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VERBALE n. 11 del Senato Accademico 

Adunanza ordinaria del 9 settembre 2015 

 

L'anno duemilaquindici, il giorno nove del mese di settembre alle ore 9:40 presso la 

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

convocazione con nota rettorale in data 03.09.2015 prot. 44558, 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. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione; 

 3bis. Analisi Offerta Formativa e riflessi sull’FFO;^ 

4. Dottorato di ricerca in “Scienze Giuridiche” - co-tutela di tesi - parere; 

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

Camerino per la realizzazione del master interateneo di II livello in “Agri – Food 

Quality” a.a.2015/2016 - parere; 

6. Riedizione master universitario di II livello in “Tecnologie farmaceutiche e attività 

regolatorie” A.A. 2015/2016 - parere; 

7. Riedizione master universitario di II livello in “Dairy production medicine” AA.AA. 

2015/2016 – 2016/2017 - parere; 

8. Proposta di attivazione dello spin off Accademico “UBT - UMBRIA 

BIOENGINEERING TECNOLOGIES”: parere; 

9. Chiamata ex art. 1, comma 9, legge 230/2005 di n. 2 Ricercatori a tempo 

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

240/2010 - SIR 2014 – parere;  

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

240/2010: parere su proposte di chiamata a valere sui finanziamenti della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia (II blocco); 

11. Proroga contratto n. 19/2012 – Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 

3, lettera a) Legge 240/2010 – parere; 

12. Proroga contratto n. 20/2012 – Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 

3, lettera a) Legge 240/2010 – parere;  

13. Aspettativa art. 7 Legge 240/2010 – parere vincolante; 

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

14bis Laboratori dipartimentali dell’Ateneo;^ 

15. Commissione Elettorale Centrale: designazione membro effettivo; 
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16. Centro Interuniversitario di Sociologia Politica (C.I.U.S.Po.) – parere circa la 

designazione dei rappresentanti di Ateneo; 

17. Accordo tra l’Università degli Studi di Perugia, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Perugia e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Terni; 

18. Accordo di collaborazione tra Università degli Studi di Perugia e Polo Aerospaziale 

per lo sviluppo di temi e partenariati coerenti con le tematiche aerospaziali; 

19. Protocollo d’Intesa tra Università degli Studi di Perugia e Molecular Discovery per 

attività di collaborazione nei settori della chimica, biologia, farmaceutica e 

medicina; 

20. Società partecipate dell’Università degli Studi di Perugia: Consorzio Imprese, 

Fondazione, Ateneo di Perugia – determinazioni; 

21. Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del CENTRO DI SERVIZI PER 

LA RICERCA PRE-CLINICA (Ce.Se.R.P.) - approvazione; 

22. Ratifica decreti; 

23. Varie ed eventuali. 

 

^ Punti all’ordine del giorno aggiuntivi con nota rettorale prot. n. 45538 del 

07.09.2015. 

 

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, coadiuvata dalla Dott.ssa Antonella FRATINI, 

Responsabile dell’Ufficio Organi Collegiali. 

 

Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 17 comma 3 dello Statuto, il 

Direttore Generale Dott. Dante DE PAOLIS. 

E’ presenti 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: 
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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. Giovanni MARINI - Direttore del Dipartimento di 

Giurisprudenza, il Prof. Giuseppe SACCOMANDI - Direttore del Dipartimento di 

Ingegneria, il Prof. Annibale Luigi MATERAZZI – Direttore del Dipartimento di 

Ingegneria Civile e Ambientale, il Prof. Mario TOSTI – Direttore del Dipartimento di 

Lettere, Lingue e Civiltà antiche e moderne, il Prof. Carlo RICCARDI – Direttore del 

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

di Medicina Sperimentale, il Prof. Piero CECCARELLI – Direttore del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria, il Prof. Francesco MANNOCCHI – Vice Direttore del Dipartimento 

di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, il Prof. Francesco PUMA – Direttore del 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, il Prof. Benedetto NATALINI – 

Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, il Prof. Ambrogio 

SANTAMBROGIO – Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, il Prof. Marcello 

SIGNORELLI – Rappresentante dei Professori associati di II fascia raggruppamento 2, il 

Dott. Stefano ANASTASIA – Rappresentante dei Ricercatori confermati 

raggruppamento 2, la Dott.ssa Letizia PIETROLATA e la Sig.ra Giuseppa FAGOTTI – 

Rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo e CEL.  

 

Sono assenti giustificati: il Prof. Fabio VERONESI – Rappresentante dei Professori di I 

fascia raggruppamento 1, il Prof. Carlo CAGINI - Rappresentante dei Professori 

associati di II fascia raggruppamento 1, il Prof. Francesco Federico MANCINI – 

Rappresentante dei Professori di I fascia raggruppamento 2, la Sig.ra Rosanna 

BETTELLI e la Sig.ra Letizia BISCARINI – Rappresentante degli studenti.  
 

E’ assente ingiustificato il Sig. Tiziano Nadir SCRICCIOLO – Rappresentanti degli 

studenti.  

 

 

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

della seduta ovvero 20 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. 

 

Durante la trattazione del punto n. 2) all’odg, entrano in aula; 

- alle ore 9:45 il Prof Gianluca VINTI – Direttore del Dipartimento di Matematica e 

Informatica; 

- alle ore 9:50 il Dott. Mariano SARTORE - Rappresentante dei Ricercatori confermati 

raggruppamento 1 ed il Sig. Luca MARRONI – Rappresentanti degli studenti.  

 

Escono dall’aula, durante la trattazione del punto n. 3bis) all’odg: 

- alle ore 11:00 il Prof. Angelo CAPECCI; 

- alle ore 12:06 il Sig. Luca MARRONI. 

Al termine della trattazione del punto n. 12) all’odg, alle ore 12:12, esce il Prof. Carlo 

RICCARDI. 

 

Sono presenti altresì in sala su invito del Presidente, relativamente alla trattazione del 

punto n. 3bis) all’ordine del giorno, il Prof. Alessandro MONTRONE, Delegato del 

Rettore per il settore Bilancio e risorse finanziarie, la Prof.ssa Graziella MIGLIORATI, 

Delegato del Rettore per il settore Didattica e la Dott.ssa Laura PAULUCCI, Dirigente 

della Ripartizione Didattica. 
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Delibera n. 1                                            Senato Accademico del 9 settembre 2015 

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 – Ufficio 

Organi Collegiali 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

ordinario del 15 luglio 2015 per eventuali osservazioni da presentare ai fini 

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

 

Invita il Senato a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Presa visione della stesura definitiva del verbale della seduta del 15 luglio 2015; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di approvare il verbale della seduta del 15 luglio 2015. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

 

 

 

 

 



 

 
Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi 

      
Approvato nell’adunanza del 22/09/2015 

 
 

6 

Delibera n. --                                         Senato Accademico del 9 settembre 2015 

Allegati n. 1 (sub lett. AA) 

 

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

 

IL PRESIDENTE 

 

A. Avvio VQR 2011-2014.  

 

Come ormai è a tutti noto è stato avviato nei primi giorni di agosto il nuovo processo 

VQR 2011-2014. La valutazione riguarderà sia le Università nel loro complesso che i 

Dipartimenti e le Aree.  

L’esercizio di valutazione coinvolge il personale docente e ricercatore dell’Ateneo 

(anche RTD) che alla data del 1° novembre 2015 presta servizio presso l’Università 

degli Studi di Perugia. L’intero processo si svolgerà in tempi molto ristretti, la prima 

scadenza, di cui avevo già fatto cenno nel Senato di luglio, riguarda la creazione 

dell’identificativo ORCID per tutti. Nel catalogo di Ateneo della Ricerca IRIS è stata 

predisposta dal Cineca una procedura per le nuove registrazioni sul sito di ORCID o per 

associare quelli già esistenti. Per facilitare le operazioni, i docenti e i ricercatori 

potranno rivolgersi ai K-Users nominati presso ciascun Dipartimento e potranno anche 

consultare i video e documenti tecnici resi disponibili dal CINECA. Domani sarà 

trasmessa a tutto il personale docente una mia nota con la quale si specifica che tale 

obbligo dovrà essere adempiuto entro e non oltre venerdì 16 ottobre 2015.  

Intendo anche organizzare una giornata in Aula Magna, presumibilmente nella prima 

decade di ottobre, per invitare tutti i docenti e gli addetti ai lavori per illustrare il 

processo nella sua interezza.  

Seguiranno quindi una o più circolari del Direttore Generale che coordinerà tutte le 

procedure di carattere amministrativo per la raccolta di dati e informazioni richieste dal 

processo. 

Al riguardo comunica che in data 1° ottobre p.v. si terrà una seduta straordinaria del 

Senato dedicata alla trattazione esclusiva della VQR. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 

 Prende conoscenza. 
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B. Lettera di intenti tra UNIPG e CNR. 

Il Presidente dà lettura del documento in oggetto, allegato al presente verbale sub lett. 

AA) per farne parte integrante e sostanziale, sottolineando che – nel destinare l’area 

sita in zona Pallotta l’immobile ex Fiat di proprietà dell’Università all’accoglimento degli 

istituti CNR - raggiunge due intenti, da una parte, di consentire la costituzione 

all’interno dell’Università di un’area della ricerca CNR a cui potranno accedere anche i 

nostri ricercatori, dall’altra, di poter ristrutturare con costi interamente a carico del 

CNR un edificio oramai obsoleto e non più fruibile.  

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 

 Prende conoscenza, esprimendosi favorevolmente alla lettera di intenti. 
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Delibera n. 2                                             Senato Accademico del 9 settembre 2015 

Allegati n.  1 (sub lett. A) 

 

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

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis 

Ufficio istruttore: Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione 

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la Legge n. 370 del 19.10.1999 “Disposizioni in materia di università e di ricerca 

scientifica e tecnologica”, e in particolare l’art. 1, commi 2 e 3, nonché l’art. 2, comma 

1 lett. c), relativi alla valutazione della didattica per mezzo delle opinioni degli 

studenti; 

 

Visto il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, e in particolare l’art. 14, comma 4 

lettera a), che assegna al Nucleo di Valutazione, nella funzione di Organismo 

Indipendente di Valutazione (OIV), il monitoraggio del funzionamento complessivo del 

sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni e 

l’elaborazione di una relazione annuale sullo stato dello stesso; 

 

Vista la Legge n. 240 del 31.12.2010 “Norme in materia di organizzazione delle 

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

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

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

l’efficienza del sistema universitario; 

 

Visto il D.Lgs. n. 19 del 27.01.2012 “Valorizzazione dell'efficienza delle Università e 

conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse 

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

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

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

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

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

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

(di Valutazione) riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione sul coerente 

utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi indicati nei documenti annuali e triennali 

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

dell’Ateneo interessati relazioni periodiche sui risultati delle proprie verifiche nei diversi 

ambiti”; 

 

Visto il D.M. n. 47 del 30.01.2013 "Autovalutazione, Accreditamento iniziale e 

periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione periodica" e successivi decreti di 

modifica, e in particolare l’allegato C relativamente al requisito per l’accreditamento 

periodico AQ4 “L’Ateneo possiede un’effettiva organizzazione con poteri di decisione e 

di sorveglianza sulla qualità dei Corsi di Studio, della formazione da loro messa a 

disposizione degli studenti e della ricerca”; 

 

Visto, al riguardo, il Documento ANVUR “Finalità e procedure per l’accreditamento 

periodico delle sedi dell’Università e dei corsi di studio” del 01.10.2014, il quale, in 

merito al requisito AQ4, prevede che il Nucleo di Valutazione e le Commissioni  

paritetiche docenti-studenti effettuino una adeguata e documentata attività annuale di 

controllo e di indirizzo dell’AQ da cui risultino pareri, raccomandazioni e indicazioni nei 

confronti del Presidio Qualità e degli Organi di Governo dell’Ateneo, al fine della messa 

in atto di adeguate misure migliorative; 

 

Visti gli artt. 125, 126, 127 e 128 del Regolamento Generale di Ateneo, concernenti 

l’organizzazione e il funzionamento del “Progetto per l’Accertamento della Qualità”, e in 

particolare quanto prescritto in relazione ai collegamenti tra Presidio di Qualità, 

Responsabili della Qualità delle strutture dell’Ateneo e Nucleo di Valutazione; 

 

Visto l’art. 38, commi 7 e 8, del Regolamento Didattico di Ateneo in relazione alla 

“Valutazione delle attività didattiche” effettuata dal Nucleo di Valutazione; 

 

Considerato che, nel periodo 24-28 novembre 2014, l’Ateneo ha ricevuto la visita 

istituzionale di una Commissione di esperti della valutazione (CEV) dell’ANVUR ai fini 

dell’accreditamento periodico della sede e dei corsi di studio; 

 

Atteso che, in data 11.02.2015, è pervenuto dall’ANVUR il rapporto preliminare della 

Commissione, con il quale vengono illustrati i principali elementi emersi durante la 
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visita e sono formulate all’Ateneo delle raccomandazioni, condizioni e segnalazioni per 

il sistema di Ateneo e per ciascun Corso di Studio; 

 

Richiamato il documento ANVUR “Linee guida 2015 per la Relazione annuale dei Nuclei 

di Valutazione” del 14.04.2015, su indicazione del quale la “Relazione annuale dell’OIV 

sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei 

controlli interni” di cui all’art. 14, comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009, è stata 

accorpata alla Relazione annuale dei Nuclei prevista agli artt. 12 e 14 del D.Lgs. n. 

19/2012; 

 

Visto il documento ANVUR “Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della 

performance delle università statali italiane” del 20.07.2015; 

 

Considerato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 16.07.2015 ha approvato la 

Relazione annuale 2015, allegata sub lett. A) al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

Rilevato, in particolare, che la relazione in questione: 

a) nella Sezione prima “Sistema di AQ” illustra gli esiti della visita di accreditamento 

periodico e descrive il piano di miglioramento e le azioni da intraprendere, anche 

in funzione delle osservazioni riportate dalla CEV; 

b) nella Sezione seconda “Valutazione della performance” presenta in rassegna le 

attività svolte dall’OIV nell’anno 2014 e descrive le prime reazioni dell’Ateneo nella 

nuova prospettiva di gestione integrata; 

 

Poste altresì in evidenza al Senato Accademico le indicazioni finali del Nucleo di 

Valutazione in ordine alle criticità, ai punti di forza ed alle opportunità di miglioramento 

del sistema di AQ e della performance che si riflettono sulla qualità complessiva 

dell’Ateneo, riportate in particolare nella Sezione terza “Raccomandazioni e 

suggerimenti” della Relazione annuale 2015;  

 

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

10.08.2015 anche al Presidio di Qualità in conformità all’art. 26, comma 2, dello 

Statuto di Ateneo; 

 

Invita il Senato a deliberare. 
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IL SENATO ACCADEMICO 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la Legge n. 370 del 19.10.1999 e in particolare l’art. 1, commi 2 e 3, nonché 

l’art. 2, comma 1 lett. c); 

Visto il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 e in particolare l’art. 14, comma 4 lettera a); 

Vista la Legge n. 240 del 31.12.2010 e in particolare l’art.  1, comma 4, e l’art. 5; 

Visto il D.Lgs. n. 19 del 27.01.2012 e in particolare l’art. 12 e l’art. 14;  

Visto il D.M. n. 47 del 30.01.2013 e successivi decreti di modifica, e in particolare gli 

allegati A – Requisiti di accreditamento dei CdS, B - Requisiti di accreditamento delle 

sedi e C – Requisiti di assicurazione della Qualità; 

Visto, con particolare riferimento all’allegato C, il requisito “AQ4”; 

Visto il Documento ANVUR del 01.10.2014 “Finalità e procedure per l’accreditamento 

periodico delle sedi dell’Università e dei corsi di studio”; 

Visti gli artt. 125 e s.s. del Regolamento Generale di Ateneo, concernenti 

l’organizzazione e il funzionamento del “Progetto per l’Accertamento della Qualità”; 

Visto, relativamente ai compiti del Nucleo di Valutazione, l’art. 38, commi 7 e 8, del 

Regolamento Didattico di Ateneo; 

Considerato che, in data 11.02.2015, è pervenuto dall’ANVUR il rapporto preliminare 

della Commissione di esperti della valutazione, con la quale vengono illustrati i 

principali elementi emersi durante la visita, nonché formulate all’Ateneo delle 

raccomandazioni, condizioni e segnalazioni per il sistema di Ateneo e per ciascun Corso 

di Studio; 

Esaminata la relazione annuale 2015 del Nucleo di Valutazione, approvata nella seduta 

del 16 luglio u.s.; 

Valutate attentamente le criticità e le opportunità di miglioramento dei singoli 

strumenti di AQ, individuate dal Nucleo di Valutazione nella Sezione terza 

“Raccomandazioni e suggerimenti” della Relazione annuale 2015 al fine di migliorare 

l’efficacia e l’adeguatezza dei processi di gestione, di controllo e di autovalutazione dei 

CdS che si riflettono sulla qualità complessiva di Ateneo; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di prendere atto delle risultanze e delle osservazioni del Nucleo di Valutazione volte 

all’implementazione dell’assicurazione della qualità di Ateneo in materia di didattica 
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e di ricerca, come riportate nella relazione annuale allegata al presente verbale sub 

lett. A) per farne parte integrante e sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole in ordine alle opportunità di miglioramento 

suggerite dal Nucleo di Valutazione nella Sezione terza “Raccomandazioni e 

suggerimenti” della relazione suddetta, quali linee di indirizzo programmatiche 

volte ad elevare la qualità complessiva dell’Ateneo. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 27io 201. 
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Delibera n. 3                                             Senato Accademico del 9 settembre 2015 

Allegati n. 1  (sub lett. B ) 

 

O.d.G. n. 3bis) Oggetto: Analisi offerta formativa e riflessi sull’FFO. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Rappresenta al Senato come il 4 settembre u.s. si sia tenuta una riunione consiliare di 

confronto sull’offerta formativa, preannunciata già al tempo dell’inaugurazione 

dell’anno accademico tenutasi ad aprile, volta a stimolare ed a sviluppare un’attenta 

riflessione sull’offerta medesima, sui riflessi sull’FFO e sulle possibili misure per il 

recupero di competitività in termini di costo standard; tale approfondimento ha preso 

avvio dall’analisi di alcuni dati significativi quali ad es. quelli relativi ai docenti per CdS 

e classi, alle spese di personale docente e tecnico-amministrativo e al numero di 

studenti attivi.   

Osserva come questa riflessione sia divenuta ancor più impellente a seguito del 

recente DM di assegnazione dell’FFO che penalizza l’Ateneo sotto alcuni profili, stante 

anche lo sforamento del limite dell’80% delle spese di personale rispetto alle entrate ai 

sensi del D.Lgs. 49/2012. Al riguardo, non può però sottacere il fatto che di tale esito 

negativo ha responsabilità principale la precedente governance, che ha lasciato una 

pesante eredità in settori vitali per l’Ateneo. Informa il Senato che, nel mese di agosto, 

ha organizzato diversi incontri con i Delegati rettorali competenti per analizzare 

puntualmente gli indicatori ministeriali e quindi le ragioni di tali penalizzazioni, 

prendendo in esame anche altre realtà universitarie e mettendole a confronto con 

l’Ateneo perugino. Entro dicembre/gennaio 2016 si dovrà revisionare l’offerta 

formativa relativa al prossimo a.a. 2016/2017, sotto il profilo del miglioramento della 

capacità attrattiva dei corsi anche per studenti stranieri, attraverso l’introduzione di 

indirizzi interni ai CdS maggiormente appetibili e l’attivazione di CdS in classi non 

ancora occupate, quali ad es. le lauree magistrali in infermieristica e in scienze 

musicali. 

Il Consiglio nella seduta del 4 settembre u.s. ha elaborato un documento di sintesi 

dell’orientamento emerso nel corso della discussione, contenente obiettivi e strategie 

di azione funzionali ad un migliore posizionamento in termini di FFO attribuito a base 

costo standard per la formazione dello studente in corso, da sottoporre al Senato 

Accademico del 9 settembre 2015 per una condivisione. Al riguardo evidenzia - 

prendendo spunto anche da un articolo di giornale che fornisce suggerimenti all’Ateneo  
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sulle azioni da intraprendere per migliorare le performance, senza però conoscere la 

normativa universitaria e le direttive ministeriali - come gli effetti di alcuni correttivi si 

potranno comunque registrare solo nel lungo periodo, a partire dalla prossima offerta 

formativa dell’a.a. 2016/2017. 

In relazione alla necessità di migliorare le performance studentesche con particolare 

riferimento alla diminuzione della percentuale di rinunce/abbandoni e degli studenti 

fuori corso, il documento del Consiglio propone di istituire una commissione di Ateneo 

di supporto ai Presidenti dei CdS al fine di risolvere le questioni di ostacolo allo 

scorrimento delle carriere degli studenti. 

Manifesta infine l’intenzione di partecipare ai Consigli di Dipartimento dedicati alla 

tematica in esame e di organizzare incontri con i relativi Direttori ed i Presidenti dei 

CdS per pianificare e condurre una linea comune di azione, nonchè supportarli in tutte 

le situazioni in cui siano impotenti a reagire. Ribadisce come i docenti titolari di 

insegnamento debbano tenere le lezioni e come debbano chiudere celermente i 

registri.  

Chiede e riceve dal Senato tutto ampio consenso su tale linea di condotta. 

Invita quindi il Prof. Alessandro Montrone, Delegato del Rettore per il settore Bilancio e 

risorse finanziarie, a presentare le slide “Costo standard unitario di formazione per 

studente in corso Risultati dell’indagine e possibili linee di intervento” allegate al 

presente verbale sub lett. B) per farne parte integrante e sostanziale. 

Al termine della presentazione, il Presidente ringrazia il Delegato Montrone per aver 

fornito agli Organi di governo un quadro generale del nostro Ateneo, funzionale 

all’assunzione delle strategie di azione volte al superamento delle criticità rilevate. 

Occorre cambiare rotta, rivedendo diverse situazioni che incidono sulla qualità 

dell’offerta formativa.  

Si apre un’attenta discussione. 

La Senatrice Giuseppa Fagotti, nell’esprimere il proprio ringraziamento al Prof. 

Montrone, sottolinea tuttavia come l’analisi sul costo standard per la formazione dello 

studente appena esposta, pur importante e approfondita, possa considerarsi solo un 

primo passo riguardo l’analisi e le azioni da intraprendere. Precisa che occorre infatti 

capire, prima di tutto, quali siano stati le decisioni errate, le ragioni precise, gli atti che 

hanno portato a sforare il parametro dell’80% riguardo le spese fisse per il personale. 

Non vuole certo con questo puntare il dito verso nessuno, né colpevolizzare l’una o 

l’altra componente del personale, ma conoscere l’esatta diagnosi, secondo la 

sottoscritta, è il primo passo per guarire il malato. 

A proposito delle spese fisse del personale ribadisce che puntare tutto, come si sta 

facendo, sul rapporto numerico tra personale docente e personale TAB/Cel è errato e 
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fuorviante. Sottolinea infatti che il DLgs n. 49 fa riferimento al mantenimento di un 

“equilibrato rapporto” tra le due componenti sulla base di un insieme di fattori e 

peculiarità che dovevano essere definiti in un decreto del Ministro, però mai emanato. 

Le notizie apparse sui giornali sono imprecise e infondate quelle riguardanti i dati del 

rapporto spesa fissa stipendi personale Docente e TAB, quest’ultimo nettamente 

inferiore. Condivide il documento che il Magnifico Rettore ha stamani portato 

all’attenzione e approvazione del Senato, riguardo gli obiettivi e le strategie da 

intraprendere, allo stesso tempo pone l’attenzione su un punto dello stesso documento, 

quello riguardante le lauree magistrali, rispetto alle quali occorre proporre un’offerta 

formativa più appetibile e specialistica. Gli studenti molto spesso lamentano una poca 

differenziazione dalla Laurea triennale ed è questo uno dei principali motivi per cui si 

trasferiscono in altri Atenei dopo il triennio. 

Ribadisce inoltre la necessità di una analisi completa, non solo riguardante il costo 

standard, ma riguardo i risultati della didattica e della ricerca, anche se quest’ultima è 

ormai troppo distante dalla realtà in quanto la VQR è ferma al periodo 2004-2010. A 

questo riguardo ritiene che la CRUI sia stata troppo poco decisa nei confronti del 

Ministero e che occorre una dura presa di posizione contro gli effetti distorsivi e 

altalenanti delle regole che hanno avuto come unico effetto della valutazione il taglio di 

800 milioni di euro dal 2009 dal FFO nazionale  

Il Presidente precisa come l’Ateneo abbia subito penalizzazioni non sulla quota 

premiale, bensì su quella base. Concorda con la Senatrice Fagotti sul fatto che la 

laurea magistrale non debba essere una ripetizione di quella triennale. 

Il Prof. Montrone, in relazione all’intervento della Sig.ra Fagotti sul rapporto tra 

personale docente e Tab, illustra le diverse voci del numeratore (costo personale) e del 

denominatore (entrate) dell’indicatore del limite dell’80%, sforato dall’Ateneo nella 

misura dell’81,68%. Infine sottolinea come, alla programmazione dei punti organico, 

dovrà seguire necessariamente una valutazione tecnica sulla sostenibilità della spesa 

nell’ambito di un complessivo equilibrio di bilancio. 

Il Senatore Ambrogio Santambrogio esprime condivisione per il documento e per la 

linea tracciata dal Rettore, al quale comunica appoggio personale e a nome del 

Dipartimento. Tiene a precisare come il costo standard individuato dal MIUR sia troppo 

basso ed impedisca oggettivamente una qualità dei servizi. Al riguardo sottolinea come 

la CRUI debba avere un ruolo importante nei confronti del MIUR. Le funzioni 

dell’Università hanno considerevoli ricadute sul territorio, ad es. il sistema del servizio 

sociale regionale non sarebbe mai esistito in Umbria se non fosse stato attivato il 

relativo CdS, che è stato fondamentale anche per l’individuazione degli interventi.  
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Il Presidente, nel manifestare l’intenzione di accogliere le richieste di maggiore 

presenza dell’Università nel territorio, si dichiara disponibile a collaborare purchè le 

istituzioni regionali partecipino attivamente e contribuiscano fattivamente, sotto il 

profilo finanziario, ai progetti comuni e condivisi. 

Il Senatore Francesco Tarantelli rappresenta come nella gran parte dei casi il costo 

standard non debba essere preso come parametro assoluto bensì relativo; ad es. 

l’azione di aumento del numero di immatricolati non può estendersi a tutti i corsi di 

studio, per la presenza di corsi che, in base ai parametri ministeriali, non potranno mai 

elevare tale numero. Potrebbe invece essere utile il confronto tra corsi della stessa 

classe anche di altri Atenei per capire come e dove poter intervenire.   

Il Senatore Giuseppe Saccomandi chiede che l’analisi avviata si completi con il 

raffronto tra quanto l’Ateneo riceve in termini di costo standard e quanto viene speso. 

Il Senatore Mario Tosti evidenzia con il presente dibattito si stia in questi giorni 

replicando in tutti i Senati delle Università italiane. Gli Atenei stanno pagando gli effetti 

di una legge sbagliata. Richiama poi alcuni elementi che incidono pesantemente sulla 

nostra situazione e che rendono quasi impossibile il recupero significativo di studenti, 

quali il calo demografico nazionale, la proliferazione degli Atenei ed il fenomeno delle 

Università telematiche.  

Suggerisce di verificare la percorribilità di accordi con Università limitrofe senza forme 

di concorrenza. Infine si impegna nei confronti del Rettore a raggiungere gli 

obiettivi/azioni individuati dal documento del Consiglio. 

Il Senatore Benedetto Natalini ringrazia il Delegato Montrone per la chiarezza 

espositiva e domanda se sia stata effettuata un’analisi dettagliata delle cause dello 

sforamento del limite dell’80% anche in relazione ad altri Atenei, che sono ben al di 

sotto del limite. Condivide la necessità indicata dal Senatore Santambrogio di 

intervenire con la CRUI per un dialogo proficuo con il MIUR. Posto che il rapporto tra 

didattica frontale/CFU deve essere di media pari a 7 ore come si evince dalla 

presentazione del prof. Montrone, domanda se le attività di laboratorio debbano 

rispettare tale parametro. 

Il Presidente precisa come l’analisi sulle cause di sforamento del limite dell’80 % sia 

stata già effettuata evidenziando la sussistenza di più cause concomitanti prese in 

esame nella seduta odierna; in relazione alla seconda domanda, fa presente come si 

debba tendere, ove possibile, al limite delle 7 ore anche per le attività integrative, 

quale valore indicativo. 

Il Senatore Mariano Sartore condivide in pieno gli interventi proposti dal Consiglio in 

quanto anche innovativi, apprezzando il fatto che per la prima volta si parli di 

assunzione di responsabilità da parte dei docenti. Concorda pienamente con il Prof. 
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Santambrogio in merito alla necessità di azioni più incisive della CRUI nei confronti del 

MIUR, invitando tuttavia a non attribuire gli insuccessi unicamente a fattori esogeni. 

In relazione all’orientamento, ad esempio: in questi due anni è sicuramente stata 

posta in essere un’intensa e unanimemente apprezzata attività d’ateneo; rileva 

tuttavia l’opportunità di tracciare un bilancio a livello dipartimentale al fine di verificare 

l’adeguatezza e l’efficacia degli interventi sinora messi in atto dagli stessi. Apprezza il 

discorso del Rettore sui legami con le istituzioni locali e il territorio, rivendicando 

all’Università il ruolo di soggetto promotore di cultura e sviluppo. Ritiene possa essere 

utile, cioè, rammentare alle Istituzioni locali che l’università non è solo soggetto in 

grado di tradurre studenti e docenti in consumatori, utili anche a garantire 

l’occupazione di immobili; l’interazione deve essere estesa anche ad altre dimensioni, 

quali ad es. la formazione o il supporto scientifico alla definizione delle politiche 

pubbliche. Conclude sottolineando come la trasparenza fortemente voluta dal Rettore 

possa talvolta essersi affievolita nelle politiche di reclutamento del personale docente 

operata su base dipartimentale, specie in riferimento ai fabbisogni didattici, con 

possibili ricadute sull’appetibilità dei CdS; conseguentemente apprezza l’impegno del 

Rettore a verificare la coerenza delle scelte operate su base dipartimentale con le 

politiche d’Ateneo. 

Il Presidente precisa al riguardo come si stia proseguendo nella direzione tracciata 

inizialmente e come i Direttori di Dipartimento saranno chiamati a rendere conto delle 

scelte effettuate sulla programmazione delle assunzioni di personale. 

Il Senatore Piero Ceccarelli ringrazia il Prof. Montrone, sottolineando che il corso di 

laurea in Medicina Veterinaria presenta delle peculiarità in quanto è ad accesso 

programmato nazionale con un numero di studenti non proporzionale alla dimensione 

del corpo docente. 

Il Senatore Marcello Signorelli ringrazia il Delegato Montrone per la presentazione ed il 

Rettore per aver voluto dedicare un lungo tempo per tale importante tema; condivide 

gran parte degli interventi, esprimendo alcune brevi considerazioni:  

- rileva che i fattori in gioco sono molti ed alcuni di meno evidente importanza 

meritano un ulteriore approfondimento e, pertanto, auspica che il documento odierno 

sia un primo importante step per andare oltre nell’analisi;  

- sottolinea come la crescente scarsità dei punti organico combinata con gli stringenti 

vincoli di bilancio debba spingere a scelte di reclutamento ed avanzamento di carriera 

ancor più ponderate;  

- ritiene importante che il monitoraggio dell'andamento della carriera formativa degli 

studenti venga fatto con dettaglio e con continuità nel tempo a livello dipartimentale;  
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- infine reputa interessante il meccanismo delle pre-iscrizioni alle magistrali, anche al 

fine di minimizzare gli eventuali "tempi morti" fra conseguimento della laurea triennale 

ed avvio della laurea magistrale.  

Il Rettore ritiene utile la reintroduzione di tale meccanismo della pre-iscrizione, quale 

strumento, in aggiunta al già esistente prolungamento del termine fino al 28 febbraio 

per l’iscrizione, al fine di non perdere alcuni potenziali studenti delle lauree magistrali. 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 

Al termine della discussione; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di condividere nel complesso il documento di seguito riportato scaturito dal 

Consiglio di Amministrazione del 4.9.2015, contenente obiettivi e strategie di 

azione funzionali ad un migliore posizionamento in termini di FFO attribuito a base 

costo standard per la formazione dello studente in corso, quale documento iniziale 

di una analisi volta alla risoluzione delle penalizzazioni/problematiche in termini di 

FFO: 

 

 

Obiettivi e strategie di azione funzionali a un accesso migliore al FFO 

attribuito a base costo standard per la formazione dello studente in corso 

 

Sulla base della analisi della situazione della offerta formativa dell'Ateneo in termini di 

costo standard della docenza e del confronto con dati significativi di altri Atenei 

omologhi per dimensioni e caratteristiche (si veda Appendice), si sono individuati 

alcuni obiettivi fondamentali e le possibili strategie praticabili per il loro 

conseguimento. 

Le linee di fondo secondo cui indirizzare l'azione sono le seguenti: 

- aumento del numero degli studenti regolari, perseguibile sia aumentando il numero 

degli immatricolati, sia incidendo sulle cause dei fenomeni delle rinunce e degli 

abbandoni, sia diminuendo la percentuale, troppo elevata, di fuori corso; 
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- miglioramento, razionalizzazione e innovazione dell'attività didattica, sia in funzione 

di un aumento dell'attrattività dei corsi di laurea, sia in funzione di una valorizzazione 

dell'offerta formativa in rapporto ai docenti impiegati validi ai fini dell’assegnazione 

FFO a base costo standard; 

- razionalizzazione e riduzione dei costi di funzionamento dell'Ateneo, con attenta 

revisione delle diverse voci di spesa e delle modalità di utilizzo del patrimonio. 

 

L'aumento degli immatricolati passa sia attraverso il potenziamento dell'azione 

dell'orientamento, sia attraverso il miglioramento della capacità attrattiva dei corsi di 

laurea e della qualità del loro funzionamento. 

In particolare si deve:  

- potenziare la campagna di orientamento nei bacini nazionali più sensibili verso 

Perugia; 

- anticipare il contatto con le scuole al III e IV anno di corso; 

- diffondere entro settembre sui quotidiani nazionali la politica d'Ateneo sia sui servizi 

dedicati agli studenti, sia sulle agevolazioni nella tassazione; 

- razionalizzare e implementare l'offerta didattica, aumentando gli indirizzi all'interno 

dei corsi di laurea, allo scopo di intercettare nuove e diverse esigenze dei possibili 

studenti; 

- implementare i rapporti internazionali al fine di iscrivere studenti stranieri. 

 

Dall'esame dei dati emerge con chiarezza la necessità di migliorare le performance 

studentesche puntando, in particolare, ad una diminuzione della percentuale delle 

rinunce/abbandoni e degli studenti fuori corso. A tal fine occorre: 

- dare un grande impulso all'attività di tutoraggio; 

- monitorare l'andamento degli esami e delle carriere degli studenti per individuare le 

materie “bloccanti” e considerare interventi per risolvere il problema; 

- elaborare un meccanismo di pre-iscrizione alle Lauree Magistrali, per diminuire il 

rischio degli studenti di andare fuori corso e per fidelizzarli; 

- abbassare le soglie di accesso per requisiti di merito e curricolari e agevolare il 

recupero di eventuali debiti formativi; 

- consolidare i compiti e i poteri dei Presidenti dei Corsi di Laurea per eliminare 

anomalie, disservizi e ostacoli allo scorrimento delle carriere degli studenti; 

- istituire una commissione di Ateneo di supporto ai Presidenti dei Corsi di Laurea al 

fine di risolvere questioni di ostacolo allo scorrimento delle carriere degli studenti. 

 

Per quanto concerne l'offerta formativa occorre: 
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- migliorare la qualità per attrarre e mantenere un maggior numero di studenti e 

aumentare gli indirizzi interni ai CdL per renderli più attrattivi e, qualora possibile, 

attivare CdL in classi non ancora occupate, a condizione che corrispondano a un vero 

interesse della società e del mondo del lavoro e contribuiscano a meglio impiegare le 

nostre possibilità di offerta formativa; 

- razionalizzare i CdL con studenti significativamente sotto la numerosità di 

riferimento, mediante accorpamenti e contemporanea attivazione di più indirizzi, 

sempre a condizione che le risorse di docenza non più impiegate possano trovare 

utilizzo alternativo in altri CdL. 

 

In relazione a un migliore impiego del personale docente e TAB: 

- attivare gli affidamenti a ricercatori e i contratti solo se i docenti di riferimento del 

SSD svolgono un compito didattico di almeno 120 ore; 

- passare il carico di docenza minimo per PO e PA gradualmente a 120 ore; 

- pensare l'attività di docenza su base di Ateneo e non solamente in maniera interna ai 

CdL; 

- considerare, dove possibile, la realizzazione di un rapporto CFU – ore didattica il più 

vicino possibile a 1:7; 

- effettuare una analisi capillare sui tempi prevedibili di pensionamento del personale 

docente e TAB, introducendo elementi utili per il contenimento del costo del 

personale e la programmazione del reclutamento; 

- adottare la legge Madia per favorire il pensionamento del personale TAB. 
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APPENDICE DATI PER BENCHMARKING CON ALTRI "GRANDI ATENEI" 

 

Sono presi in considerazione tre grandi atenei che per caratteristiche sono simili al Nostro. 

 

Dati docenti per corsi e classi di laurea 

 N° 

docenti 

(ad oggi) 

N° corsi Totale corsi Totale classi 

  Laurea LM LMCU   

Perugia 1110 38 corsi  

(29 

classi) 

40 corsi 

 (34 

classi)  

8 (vet + 

med)  

(7 classi) 

86 70 

Pavia 943 39 corsi 

(26 classi) 

38 corsi  

(32 classi) 

7 (med) (5 

classi) 

84 63 

Parma 902 34 corsi 

(28 classi) 

37 corsi (30 

classi) 

6 (med +vet) 

(6 classi) 

77 64 

Roma 

Tor 

Vergata 

1369 54 corsi 

(29 classi) 

46 corsi (43 

corsi) 

6 (med)  

(5 classi) 

106 77 

 

Docenti computati per costo standard (dato approssimativo che non tiene conto delle lauree 

sanitarie): 

Perugia = 29*9 + 34*6+ 5*15 + 20+24 = 261+204+75+20+25= 585 docenti conteggiati 

rispetto ai docenti totali = 1110-585 = 525 docenti non conteggiati (47,3%) 

Pavia = 26*9+32*6+5*15 = 234+192+75 = 501 docenti conteggiati 

rispetto ai docenti totali = 943-501 = 442 docenti non conteggiati (46,7 %) 

Parma = 28*9+30*6+4*15+20+24= 252+180+60+20+24= 536 docenti conteggiati 

Rispetto ai docenti totali = 902-536= 366 docenti non conteggiati (40,6%) 

Roma Tor Vergata = 29*9+43*6+4*15+24= 261+258+60+24= 603 decenti conteggiati 

Rispetto ai docenti totali = 1369-603= 766 docenti non conteggiati (55,9%) 

 

Indicatore spese personale e numero studenti attivi 

 % costi 

personale 

rispetto a 

entrate 

(indicatore 

spese 

personale) 

N. 

studenti 

regolari 

(2013/14) 

% regolari 

su totale 

area 

medico- 

sanitaria 

% regolari su 

totale area 

scientifico 

tecnologica 

% regolari 

su totale 

area 

umanistico-

sociale 

      

Perugia 81,68% 15.367 19,8% 36,6% 43,6% 

Pavia 70,13% 16.566 18,6% 38,6% 42,7% 

Parma 72,34% 16.068 16,9% 41,1% 42,0% 

Roma Tor 

Vergata 

72,66% 22.114 23,8% 31,3% 44,9% 

Media 

nazionale 

69,66%  13,1% 35,6% 51,3% 

 

Numero iscritti totali 2013/14  (dati ANAGRAFE STUDENTI MIUR) 

Perugia = 23.414; Pavia = 21.718; Parma = 25.369; Roma Tor Vergata = 31.441. 

 

 Rapporto iscritti 

(2013/14)/ docenti (ad 

Rapporto regolari 

(2013/14) /docenti (ad 

Rapporto regolari 

(2013/14)/iscritti 
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oggi) oggi) (2013/14) 

Perugia 21,09 13,84 65,6% 

Pavia 23,03 17,57 76,2% 

Parma 28,12 17,81 63,3% 

Roma Tor Vergata 22,96 16,15 70,3% 

 

Dalle tabelle emerge che: 

- il numero dei corsi attivati e la copertura delle classi è similare tra gli atenei considerati;  

- il numero dei docenti non conteggiati è (seppur in alcuni casi di poco) superiore a quello 

degli altri Atenei, tranne che per Roma Tor Vergata; 

- il costo percentuale del personale (docenti e TAB) rispetto alle entrate è di circa il 10% 

più alto degli altri Atenei; 

- il numero assoluto di studenti regolari è più basso (rispetto a Pavia e Tor Vergata il 

rapporto tra studenti regolari ed iscritti totali è decisamente più basso); 

- la “produttività” (rapporto studenti regolari per docente) di Perugia è decisamente più 

ridotta rispetto agli altri Atenei.  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 4                          Senato Accademico del 9 settembre 2015 

Allegati n. 2  (sub lett. C ) 

 

O.d.G. n. 4) Oggetto: Dottorato di ricerca in “Scienze Giuridiche”- co-tutela 

di tesi – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci 

Ufficio istruttore: Area Alta Formazione e Formazione Post-laurea - Ufficio Scuole di 

dottorato e Assegni di ricerca 
 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la Legge n. 210/1998;  

 

Vista la Legge n. 240/2010 ed in particolare l’art. 19; 

 

Visto il DM n. 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, pervenuta dall’Università do Vale do Itajai - UNIVALI, per l’attuazione di 

una tesi in cotutela di dottorato di ricerca per la dott.ssa QUINTERO JAQUELINE 

MORETTI, iscritta al corso di “Ciencia Juridica” presso l’Università  do Vale do Itajai – 

UNIVALI; 

 

Vista la convenzione allegata al presente verbale di cui fa parte integrante e 

sostanziale, pervenuta dall’Università do Vale do Itajai - UNIVALI, per l’attuazione di 

una tesi in cotutela di dottorato di ricerca per il dott. SALUSTINO DAVID DOS SANTOS 

ANDRADE, iscritto al corso di “Ciencia Juridica” presso l’Università  do Vale do Itajai – 

UNIVALI; 

 

Vista la delibera del collegio dei docenti del corso di dottorato in “Scienze giuridiche” – 

in data 15/06/2015 con cui sono state approvate le proposte di convenzioni per le co-

tutele sopracitate; 

 

Invita il Senato ad esprimere il proprio parere. 
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IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la Legge n. 210/1998;  

Vista la Legge n. 240/2010 ed in particolare l’art. 19; 

Visto il DM n. 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, pervenuta dall’Università do Vale do Itajai - UNIVALI, per l’attuazione di 

una tesi in cotutela di dottorato di ricerca per la dott.ssa QUINTERO JAQUELINE 

MORETTI, iscritta al corso di “Ciencia Juridica” presso l’Università do Vale do Itajai – 

UNIVALI; 

Vista la convenzione allegata al presente verbale di cui fa parte integrante e 

sostanziale, pervenuta dall’Università do Vale do Itajai - UNIVALI, per l’attuazione di 

una tesi in cotutela di dottorato di ricerca per il dott. SALUSTINO DAVID DOS SANTOS 

ANDRADE, iscritto al corso di “Ciencia Juridica” presso l’Università do Vale do Itajai – 

UNIVALI; 

Vista la delibera del collegio dei docenti del corso di dottorato in “Scienze giuridiche” in 

data 15/06/2015 con cui sono state approvate le proposte di convenzioni per le co-

tutele sopracitate; 

All’una 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione allegata al presente 

verbale sub lett. C1) di cui fa parte integrante e sostanziale, pervenuta 

dall’Università do Vale do Itajai - UNIVALI, per l’attuazione di una tesi in cotutela di 

dottorato di ricerca per la dott.ssa QUINTERO JAQUELINE MORETTI, iscritta al 

corso di “Ciencia Juridica” presso l’Università  do Vale do Itajai – UNIVALI; 

 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione allegata al presente 

verbale sub lett. C2) di cui fa parte integrante e sostanziale pervenuta 

dall’Università do Vale do Itajai - UNIVALI, per l’attuazione di una tesi in cotutela di 

dottorato di ricerca per il dott. SALUSTINO DAVID DOS SANTOS ANDRADE, iscritto 

al corso di “Ciencia Juridica” presso l’Università do Vale do Itajai – UNIVALI. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 5                                          Senato Accademico del 9 settembre 2015 

Allegati n. 2  (sub lett. D) 

 

O.d.G. n. 5) Oggetto: Convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e 

l’Università degli studi di Camerino per la realizzazione del master 

interateneo di II livello in “Agri – Food Quality” a.a.2015/2016 – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci 

Ufficio istruttore: Area Alta Formazione 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 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante 

norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 

dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  

 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

 

Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato 

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

prevede che “i Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di 

perfezionamento sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta dei dipartimenti interessati, 

sentite le Scuole, ove istituite, previo parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo 

di Valutazione”;  

 

Visto il Regolamento in materia di Corsi per Master Universitario e Corsi di 

Perfezionamento di questo Ateneo ed in particolare l’art.6 “collaborazioni 

interuniversitarie”; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 

Ambientali del 7 luglio 2015 con la quale è stato approvato il testo della convenzione 
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per la realizzazione del master interateneo di II livello in “Agri – Food Quality” in 

collaborazione con l’Università degli Studi di Camerino, sede amministrativa del corso; 

 

Invita il Senato Accademico a deliberare.  

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 

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

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia;  

Visto l’art. 6 del Regolamento in materia di Corsi per Master Universitario e Corsi di 

Perfezionamento di questo Ateneo; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 

Ambientali del 7 luglio 2015 con la quale è stato approvato il testo della convenzione 

per la realizzazione del master di II livello in “Agri – Food Quality” in collaborazione 

con l’Università degli Studi di Camerino, sede amministrativa del corso; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di rendere parere favorevole all’istituzione del Master interateneo di II livello in 

”Agri – Food Quality”, attivato  in forma congiunta con l’Università degli studi di 

Camerino, sede amministrativa del corso, di cui al progetto di corso allegato al 

presente verbale sub lett. D1) per farne parte integrante e sostanziale; 

 di rendere, per gli aspetti di competenza, parere favorevole al testo della relativa 

Convenzione, allegato al presente verbale sub lett. D2) 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. 6                                            Senato Accademico del 9 settembre 2015 

Allegati n. 3 (sub lett. E) 

 

O.d.G. n. 6) Oggetto: Riedizione master universitario di II livello in 

“Tecnologie farmaceutiche e attività regolatorie” A.A. 2015/2016 – 

parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci 

Ufficio istruttore: Area Alta Formazione e Formazione Post Laurea 

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 

 

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 

dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 

 

Visto l’art. 46, comma 2 dello Statuto dell’Università degli studi di Perugia, emanato 

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

prevede che “i Master universitari di primo e di secondo livello e i Corsi di 

perfezionamento sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta dei Dipartimenti interessati, 

sentite le Scuole, ove istituite, previo parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo 

di Valutazione”; 

 

Visto il Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 

perfezionamento dell’Università degli studi di Perugia emanato con decreto rettorale n. 

66 del 26 gennaio 2015 e, in particolare l’art.15, comma 1 il quale prevede che: “I 

Master e i Corsi di Perfezionamento di Alta Formazione sono istituiti ed attivati con 

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

proposta approvata dal Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo 

parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 

 

Visto l’art. 15, comma 3 del suddetto regolamento il quale stabilisce: ”Allo scopo di 

assicurare la qualità delle attività formative, le proposte di riedizione sono 

accompagnate da una relazione approvata dal Consiglio del Dipartimento proponente 
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sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, con particolare attenzione, per i Master, 

alla collocazione lavorativa di coloro che hanno conseguito il titolo di Master”; 

 

Visto l’art.16, comma 3 del suddetto regolamento il quale prevede: “Il regolamento 

didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura didattica 

competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”; 

 

Visto il decreto del Direttore del dipartimento di Scienze Farmaceutiche n. 43/2015 del 

27 agosto 2015 con il quale è stata approvata la proposta di riedizione del Master di II 

livello in “Tecnologie farmaceutiche e attività regolatorie” per l’A.A. 2015/2016 con il 

relativo regolamento didattico, il progetto di corso, la relazione di riedizione e l’allegato 

alla relazione stessa, allegati al presente verbale sub. lett. E1), E2), E3), per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 

Considerato che il Coordinatore del Nucleo di Valutazione in data 8 settembre 2015  

prot. 1787/NV ha reso, sulla base della relazione allegata sub lett. E3), parere 

favorevole in merito alla riedizione del master in oggetto proposto dal dipartimento di 

Scienze Farmaceutiche; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 

dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 

Visto l’art. 46, comma 2 dello Statuto dell’Università degli studi di Perugia, emanato 

con D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 

Visto il Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 

perfezionamento dell’Università degli studi di Perugia emanato con decreto rettorale n. 

66 del 26 gennaio 2015 e, in particolare gli artt.15 e 16; 

Visto il decreto del Direttore del dipartimento di Scienze Farmaceutiche n. 43/2015 del 

27 agosto 2015 con il quale è stata approvata la proposta di riedizione del Master di II 

livello in “Tecnologie farmaceutiche e attività regolatorie” per l’A.A. 2015/2016 con il 

relativo regolamento didattico, il progetto di corso, la relazione di riedizione e l’allegato 
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alla relazione stessa, allegati al presente verbale per farne parte integrante e 

sostanziale; 

Considerato che il Coordinatore del Nucleo di Valutazione in data 8 settembre 2015  

prot. 1787/NV ha reso, sulla base della relazione allegata sub lett. E3), parere 

favorevole in merito alla riedizione del master in oggetto proposto dal dipartimento di 

Scienze Farmaceutiche; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di rendere parere favorevole in merito alla riedizione del Master universitario di II 

livello in “Tecnologie farmaceutiche e attività regolatorie” A.A. 2015/2016, 

proposto dal Dipartimento di Scienze Farmaceutiche così come dal progetto di 

corso allegato al presente verbale sub lett. E2) per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 di approvare il regolamento didattico del Master universitario di II livello in 

“Tecnologie farmaceutiche e attività regolatorie” a.a. 2015/2016, allegato al 

presente verbale sub lett. E1) 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. 7                                              Senato Accademico del 9 settembre 2015 

Allegati n. 3  (sub lett. F) 

 

O.d.G. n. 7) Oggetto: Riedizione master universitario di II livello in “Dairy 

production medicine” AA.AA.2015/2016 - 2016/2017 – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci 

Ufficio istruttore: Area Alta Formazione e Formazione Post Laurea 

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 

 

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 

dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 

 

Visto l’art. 46, comma 2 dello Statuto dell’Università degli studi di Perugia, emanato 

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

prevede che “i Master universitari di primo e di secondo livello e i Corsi di 

perfezionamento sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta dei Dipartimenti interessati, 

sentite le Scuole, ove istituite, previo parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo 

di Valutazione”; 

 

Visto il Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 

perfezionamento dell’Università degli studi di Perugia emanato con decreto rettorale n. 

66 del 26 gennaio 2015 e, in particolare l’art.15, comma 1 il quale prevede che: “I 

Master e i Corsi di Perfezionamento di Alta Formazione sono istituiti ed attivati con 

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

proposta approvata dal Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo 

parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 

 

Visto l’art. 15, comma 3 del suddetto regolamento il quale stabilisce: ”Allo scopo di 

assicurare la qualità delle attività formative, le proposte di riedizione sono 

accompagnate da una relazione approvata dal Consiglio del Dipartimento proponente 

sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, con particolare attenzione, per i Master, alla 

collocazione lavorativa di coloro che hanno conseguito il titolo di Master”; 



 

 
Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi 

      
Approvato nell’adunanza del 22/09/2015 

 
 

31 

 

Visto l’art.16, comma 3 del suddetto regolamento il quale prevede: “Il regolamento 

didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura didattica 

competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”; 

 

Visto il decreto del Direttore del dipartimento di Medicina Veterinaria n. 064/2015 del 1 

settembre 2015 con il quale è stata approvata la proposta di riedizione del Master 

universitario di II livello in “Dairy production medicine” per gli AA.AA. 2015/2016 – 

2016/2017 con il relativo regolamento didattico, il progetto di corso e la relazione di 

riedizione, allegati al presente verbale sub. lett. F1), F2), F3) per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

Considerato che il Coordinatore del Nucleo di Valutazione in data 8 settembre 2015 

prot. 1786/NV ha reso, sulla base della relazione allegata sub lett. F3), parere 

favorevole in merito alla riedizione del master in oggetto proposto dal dipartimento di 

Medicina Veterinaria; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 

dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 

Visto l’art. 46, comma 2 dello Statuto dell’Università degli studi di Perugia, emanato 

con D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 

Visto il Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 

perfezionamento dell’Università degli studi di Perugia emanato con decreto rettorale n. 

66 del 26 gennaio 2015 e, in particolare gli artt.15 e 16; 

Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria n.064/2015 del 1 

settembre 2015 con il quale è stata approvata la proposta di riedizione del Master 

universitario di II livello in “Dairy Production Medicine” per gli AA.AA. 2015/2016 – 

2016/2017 con il relativo regolamento didattico, il progetto di corso e la relazione di 

riedizione, allegati al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale; 
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Considerato che il Coordinatore del Nucleo di Valutazione in data 8 settembre 2015 

prot. 1786/NV ha reso, sulla base della relazione allegata sub lett. F3, parere 

favorevole in merito alla riedizione del master in oggetto proposto dal Dipartimento di 

Medicina Veterinaria; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di rendere parere favorevole in merito alla riedizione del Master universitario di II 

livello in “Dairy Production Medicine” per gli AA.AA. 2015/2016 – 2016/2017, 

proposto dal Dipartimento di Medicina Veterinaria così come dal progetto di corso 

allegato al presente verbale sub. lett. F2) per farne parte integrante e sostanziale; 

 di approvare il regolamento didattico del Master universitario di II livello in “Dairy 

Production Medicine” per gli AA.AA. 2015/2016 – 2016/2017, allegato al presente 

verbale sub lett. F1) 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. 8                         Senato Accademico del 9 settembre 2015 

Allegati n. 1  (sub lett. G)             

 

O.d.G. n. 8) Oggetto: Proposta di attivazione dello spin off Accademico 

“UBT - UMBRIA BIOENGINEERING TECNOLOGIES”: parere 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis 

Ufficio istruttore: Area per la progettazione, valorizzazione e Valutazione della 

ricerca 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto l’art. 1, comma 3, del Regolamento dell’Ateneo di Perugia sugli spin off, emanato 

con DR n. 1005 del 14/06/2012, in tema di spin off Accademici nei quali l’Università 

non detiene quote di partecipazione;  

 

Visto, altresì, l’art. 11 del Regolamento predetto, che disciplina la procedura di 

costituzione dello spin off, prevedendo che “ove la valutazione della Commissione spin 

off sia positiva, la proposta di attivazione, unitamente all’istruttoria connessa, è 

sottoposta, per l’approvazione a maggioranza dei suoi membri, al Consiglio di 

Amministrazione dell’Università, previo parere favorevole del Senato Accademico”; 

 

Vista la Proposta di Attivazione dello spin off “UBT - UMBRIA BIOENGINEERING 

TECNOLOGIES” (allegata al presente verbale sub lett. A), per farne parte integrante e 

sostanziale), trasmessa con nota prot. entrata n. 2015/0035947 del 16/07/2015, di cui 

sono proponenti il Prof. Francesco Sacchetti, Professore Ordinario afferente al 

Dipartimento di Fisica e Geologia (proponente non socio) e il Dott. Lorenzo Sani, 

titolare di assegno di ricerca presso il Dipartimento di Fisica e Geologia; 

 

Esaminata la documentazione succitata che prevede, tra l’altro: 

1. l’accreditamento di una società a responsabilità limitata (s.r.l.), costituita in 

data 09/02/2015, denominata “UBT - UMBRIA BIOENGINEERING 

TECNOLOGIES” con capitale sociale pari ad € 10.000,00; 

2. il seguente oggetto sociale: “lo sviluppo, la produzione e la 

commercializzazione di servizi innovativi ad alto valore tecnologico e, 

precisamente, l' esercizio delle seguenti attività:  

a) la progettazione, lo sviluppo, la fabbricazione e la commercializzazione di 

mammografi basati su radiazioni non ionizzanti;  
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b) la progettazione, lo sviluppo, la fabbricazione e la commercializzazione di 

sistemi elettromedicali e di imaging biomedico basati su radiazioni non 

ionizzanti;  

c) la progettazione, lo sviluppo, la fabbricazione e la commercializzazione di 

sistemi di imaging basati su radiazioni non ionizzanti;  

d) la progettazione, lo sviluppo, la fabbricazione e la commercializzazione di 

apparecchi elettronici vari, che costituiscano accessori o componenti degli 

apparecchi di cui alle precedenti lettere a), b), c);  

e) servizi di consulenza riguardo alla progettazione, sviluppo, utilizzo di 

sistemi elettromedicali e di imaging biomedico basati su radiazioni non 

ionizzanti. la società potrà svolgere qualsiasi attività e compiere qualsiasi 

operazione di carattere industriale, commerciale, finanziaria, immobiliare e 

mobiliare, subordinatamente all' esercizio non professionale, nei limiti e nel 

rispetto delle disposizioni di cui al d.l. numero 179 del giorno 18 ottobre 

2012, convertito in legge numero 221 del giorno 17 dicembre 2012 e 

successivamente modificato con d.l. numero 76 del giorno 28 giugno 2013, 

convertito in legge numero 99 del giorno 9 agosto 2013 e comunque nel 

rispetto ed entro i limiti di cui alle leggi n. 1/1991 (come modificata dal d. lgs. 

58/1998) e n. 197/1991, che sia direttamente o indirettamente utile al 

conseguimento dello scopo sociale; essa potrà concedere partecipazioni ed 

interessenze ad altre società, ed inoltre assumere rappresentanze da case 

madri nazionali ed estere o concederle per i prodotti da essa trattati. la 

società potrà concedere licenze per l'utilizzo dei propri brevetti così come 

ottenere licenze per l'utilizzo di brevetti di terzi. la società potrà concedere 

fideiussioni ed ogni altra garanzia in genere anche a favore di terzi. La società 

può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con e 

senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre 

opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di 

dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere ed ottenere licenze di 

sfruttamento commerciale, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, 

finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili al raggiungimento degli 

scopi sociali”; 

3. la seguente composizione societaria e ripartizione delle quote: Dott. Lorenzo 

Sani (Assegnista di ricerca autorizzato con Delibera del Consiglio di 

Dipartimento di Fisica e Geologia del 30/06/2015) – 2,5%; Dott. Gianluigi 

Tiberi – 62%; Sig. Riccardo Luigi Raspa – 23%; Sig. Manuel Filippucci – 
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2,5%; Prof. Franco Alfredo Grassini – 2,5%; Dott. Navid Ghavami – 5%; Sig. 

Matteo Filippucci – 2,5% 

4. la non partecipazione dell’Ateneo al capitale sociale; 

5. l’utilizzo di spazi ed attrezzature dell’Università, ubicati presso il Dipartimento 

di Fisica e Geologia; 

6. la seguente composizione del futuro Consiglio di Amministrazione: l’attuale 

Amministratore Unico (Sig. Sabatino Tiberi) verrà affiancato da un CdA 

costituito da 3/5 Membri, tutti soci, che avranno competenze diversificate in 

ambito tecnico scientifico e gestionale e prevederà la figura di un Presidente 

Onorario (Prof. Franco Alfredo Grassini); 

7. il conferimento alla società di un brevetto inerente un prototipo di 

mammografo innovativo basato sulle microonde (Brev. ITALIANO n. 

0001413526 del 23/01/2015, dal titolo “Apparato per il controllo d'integrità di 

tessuti mammari”, di cui sono titolari i sig.ri Raspa Riccardo Luigi e Tiberi 

Gianluigi, ed inventori i sig.ri Raspa Giovanni e Tiberi Gianluigi); 

 

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia del 30/06/2015, 

con la quale il suddetto Consiglio prende atto della partecipazione del proponente non 

socio, Prof. Francesco Sacchetti, e autorizza il Dott. Lorenzo Sani (Assegnista di ricerca 

e proponente socio) alla partecipazione allo spin off  “UBT - UMBRIA BIOENGINEERING 

TECNOLOGIES”; 

 

Preso atto che la suddetta delibera del 30/06/2015 ha, altresì, approvato lo schema di 

Convenzione quadro, ex art. 12 del citato Regolamento di Ateneo sugli spin off, 

relativo all’utilizzo degli spazi e delle attrezzature del Dipartimento, per lo svolgimento 

delle attività del futuro spin off; 

 

Considerato che, nella seduta della Commissione spin off del 27/07/2015, è stata 

esaminata la proposta attivazione dello spin-off “UBT - UMBRIA BIOENGINEERING 

TECNOLOGIES” ed è stato espresso parere favorevole in ordine al progetto di spin off 

accademico in questione ed alla concessione d’uso, a favore della costituenda società, 

del marchio spin-off dell’Ateneo, mediante un contratto di licenza gratuito di durata 

pari a tre anni, ed all’utilizzo delle strutture del Dipartimento di Fisica e Geologia, 

previa stipula di apposita convenzione con la struttura ospitante, conformemente alla 

Convenzione Quadro di cui all’art. 12, comma 2, del Regolamento d’Ateneo sugli spin 

off; 
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Preso atto, altresì, che dal business plan del detto spin off emerge che il Prof. 

Francesco Sacchetti non assumerà alcun ruolo e/o responsabilità all’interno della 

società;  

 

Tutto ciò premesso, invita il Senato Accademico a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 

Udito tutto quanto esposto dal Presidente; 

Visto il Regolamento dell’Ateneo di Perugia sugli spin off; 

Esaminata la Proposta di Attivazione dello spin off “UBT - UMBRIA BIOENGINEERING 

TECNOLOGIES” (allegata al presente verbale sub lett. A), per farne parte integrante e 

sostanziale), trasmessa con nota prot. entrata n. 2015/0035947 del 16/07/2015, di cui 

sono proponenti il Prof. Francesco Sacchetti, Professore Ordinario afferente al 

Dipartimento di Fisica e Geologia (proponente non socio) e il Dott. Lorenzo Sani, 

titolare di assegno di ricerca presso il Dipartimento di Fisica e Geologia; 

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia del 30/06/2015, 

inerente la presa d’atto della partecipazione del proponente non socio, Prof. Francesco 

Sacchetti, e l’autorizzazione al Dott. Lorenzo Sani (Assegnista di ricerca e proponente 

socio) a partecipare allo spin off “UBT - UMBRIA BIOENGINEERING TECNOLOGIES”, 

nonché l’approvazione della Convenzione quadro per l’utilizzo di spazi e attrezzature 

del Dipartimento medesimo; 

Preso atto del parere favorevole espresso in merito dalla Commissione spin off in data 

27/07/2015; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento dell’Ateneo di 

Perugia sugli spin off, in merito alla proposta di attivazione dello spin off 

accademico “UBT - UMBRIA BIOENGINEERING TECNOLOGIES” allegata al presente 

verbale sub lett. G) per farne parte integrante e sostanziale, del quale sono 

proponenti il Prof. Francesco Sacchetti, Professore Ordinario afferente al 

Dipartimento di Fisica e Geologia (proponente non socio) e il Dott. Lorenzo Sani, 

titolare di assegno di ricerca presso il Dipartimento di Fisica e Geologia. 

 

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 22/09/2015 

 
 

37 

Delibera n. 9                                      Senato Accademico del 9 Settembre 2015 

Allegati n.  2 (sub lett. H ) 

 

O.d.G. n. 9) Oggetto: Chiamata ex art. 1, comma 9, legge 230/2005 di n. 2 

Ricercatori a tempo determinato – tempo definito ai sensi dell'art. 24 - 

comma 3, lett. a) della L. 240/2010 - SIR 2014 – parere. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis 

Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto l’art. 1, comma 9, L. 230/2005, come modificato dall’art. 29, comma 7 L. 

240/2010 e dal comma 3 dell’art.58, D.L. 21.06.2013 n. 69, come modificato dalla 

legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 il quale dispone: “Nell'ambito delle relative 

disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di 

professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta […] di 

studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta 

qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della 

ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati dall'Unione europea o dal 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. […] A tali fini le università 

formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 

quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere di una commissione, 

nominata dal Consiglio universitario nazionale, composta da tre professori ordinari 

appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale è proposta la 

chiamata. Non è richiesto il parere della commissione di cui al terzo periodo nel caso di 

chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta 

qualificazione di cui al primo periodo, effettuate entro tre anni dalla vincita del 

programma. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la 

relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di 

valutazioni di merito”; 

 

Visto il D.M. 1 luglio 2011 “Identificazione dei programmi di ricerca di alta 

qualificazione, finanziati dall’Unione europea o dal MIUR di cui all’art. 29, comma 7, 

della L. 240/2010”, il quale, tra l’altro, identifica i programmi di ricerca di alta 

qualificazione i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta ai sensi 
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dell’art. 1, comma 9, L. 230/2005, per la copertura di posti di ricercatore a tempo 

determinato; 

 

Visto il D.M. n. 1049 del 19 dicembre 2013, emanato dal Ministro dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 

con il quale sono stati destinati, tra l'altro, € 47.215.612 a valere sulle risorse del 

FIRST (al netto dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio) per il 

finanziamento di specifici interventi a favore di giovani ricercatori presso le università e 

gli enti di ricerca pubblici afferenti al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca; 

 

Visto il D.D. n. 197 del 23 gennaio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 4 giugno 

2014,  fgl. n. 2144, con il quale il MIUR ha emanato il Bando relativo al Programma 

SIR (Scientific Independence of young Researchers) 2014, finalizzato a sostenere i 

giovani ricercatori nella fase di avvio della propria attività di ricerca indipendente, e ha 

destinato € 47.215.612 (rif. art 5) ai tre macrosettori di ricerca ERC secondo le 

seguenti percentuali: 

 LS - Scienze della vita: 40%; 

 PE - Scienze fisiche e ingegneria: 40%; 

 SH - Scienze umanistiche e sociali: 20%; 

 

Tenuto conto che il Bando SIR 2014 era rivolto sia a giovani docenti e ricercatori di 

ruolo che a giovani ricercatori non strutturati; 

 

Considerato che i giovani ricercatori non strutturati erano tenuti ad indicare, nella 

proposta progettuale, l’istituzione scientifica ospitante (host institution) presso la quale 

si impegnavano, nel caso di ammissione a finanziamento, a svolgere il progetto di 

ricerca; 

 

Tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 3 - comma 3 - del Bando, le istituzioni prescelte 

dai giovani ricercatori non strutturati, se intenzionate ad ospitare questi ultimi, erano 

tenute, nella fase di presentazione delle proposte progettuali, ad impegnarsi a 

stipulare con gli stessi, qualora fossero stati ammessi a finanziamento, apposito 

contratto a tempo determinato, per chiamata diretta, di durata almeno pari alla durata 

dei progetti; 
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Vista la nota rettorale prot. n. 5098 del 18.02.2014 con la quale è stato disposto, fra 

l’altro, che la dichiarazione di impegno alla contrattualizzazione dei giovani ricercatori 

non strutturati sarebbe stata rilasciata dal Rettore sulla base di apposita “dichiarazione 

di accoglienza” resa da una delle strutture di ricerca dell’Ateneo, previa valutazione 

della coerenza della tematica progettuale con le attività di ricerca della struttura 

medesima, nonché previa verifica dell’adeguatezza e della possibilità di utilizzo delle 

strutture e dei relativi beni strumentali; 

 

Preso atto del Decreto Direttoriale MIUR n. 1161 del 03/06/2015 recante 

l’approvazione dei progetti relativi al Bando SIR 2014; 

 

Visto il Decreto Direttoriale n. 1350 del 25.06.2015 con il quale il MIUR ha ammesso a 

finanziamento i progetti relativi al Bando SIR 2014 definendo, per ciascuno di essi, il 

costo complessivo ammesso, suddiviso per voci di spesa, ed il relativo finanziamento 

ministeriale previsto; 

 

Tenuto conto che l’Università degli Studi di Perugia è host institution dei seguenti 

progetti di ricerca presentati da giovani ricercatori non strutturati e ammessi a 

finanziamento: 

1. Progetto: “Novel nanoparticles-based approach to brain cancer therapy” 

Principal Investigator: Dott. Bernard FIORETTI 

Durata progetto: 36 mesi 

Struttura di accoglienza: Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 

Finanziamento MIUR previsto: € 483.252,00 di cui: 

- € 439.320,00 destinati al progetto; 

- € 43.932,00 quale incentivo per l’Ateneo. 

 

2. Progetto: “Rights behind bars in Europe. Comparing national and local rules for the 

treatment of immigrant prisoners towards new perspectives on integration” 

Principal Investigator: Dott.ssa Maria Chiara LOCCHI 

Durata progetto: 36 mesi 

Struttura di accoglienza: Dipartimento di Giurisprudenza 

Finanziamento MIUR previsto: € 320.100,00 di cui: 

- € 291.000,00 destinati al progetto; 

- € 29.100,00 quale incentivo per l’Ateneo. 
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3. Progetto: “ORCHID is an integrated search of stereodynamical mechanisms on the 

ORigin of CHIral Discrimination by oriented molecular beams, synchrotron 

radiation, molecular dynamics and computational modeling” 

Principal Investigator: Dott. Federico PALAZZETTI 

Durata progetto: 36 mesi 

Struttura di accoglienza: Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 

Finanziamento MIUR previsto: € 396.000,00 di cui: 

- € 360.000,00 destinati al progetto; 

- € 36.000,00 quale incentivo per l’Ateneo. 

 

4. Progetto: “Development OF new treatments for chronic lymphocityc leukemia 

targeting the notch1 pathway” 

Principal Investigator: Dott. Paolo SPORTOLETTI 

Durata progetto: 36 mesi 

Struttura di accoglienza: Dipartimento di Medicina 

Finanziamento MIUR previsto: € 583.000,00 di cui: 

- € 530.000,00 destinati al progetto; 

- € 53.000,00 quale incentivo per l’Ateneo. 

 

Considerato che nelle FAQ ministeriali, relative al Bando SIR 2014, è precisato che 

l’incentivo per l’istituzione ospitante non è vincolato ad un utilizzo specifico; 

 

Tenuto conto che ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto di ammissione a 

finanziamento sopra richiamato, la decorrenza dei progetti è fissata alla data del 

23.09.2015; 

 

Considerato che l’articolo 7, comma 1, del citato decreto di ammissione a 

finanziamento dispone che l’host institution debba avviare con la massima tempestività 

le procedure per la stipula di apposito contratto con i Principal Investigator, ove questi 

non siano già dipendenti a tempo indeterminato, come ricercatori o docenti, della 

stessa host institution; 

 

Considerate le dichiarazioni di impegno alla contrattualizzazione dei sopra richiamati 

Principal Investigator, rese dal Rettore di questo Ateneo ai sensi dell’articolo 3 - 

comma 3 - del Bando, ed acquisite telematicamente dal MIUR, attraverso la procedura 

CINECA utilizzata per la presentazione delle proposte progettuali; 
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Considerato che l’articolo 9 del decreto di ammissione a finanziamento prevede che il 

MIUR disponga, a favore dell’host institution, l’erogazione in anticipazione del 

contributo ministeriale previsto per ciascun progetto; 

 

Visti i sospesi di entrata, sottoelencati, relativi al finanziamento ministeriale erogato, in 

favore dell’Università degli Studi di Perugia, per ciascuno dei progetti di ricerca sopra 

richiamati: 

 sospeso di entrata n. 7819 del 31/07/2015 – € 483.252,00 

 sospeso di entrata n. 7820 del 31/07/2015 – € 583.000,00 

 sospeso di entrata n. 7821 del 31/07/2015 – € 320.100,00 

 sospeso di entrata n. 7822 del 31/07/2015 – € 396.000,00; 

 

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 267 del 26.8.2015, con cui si autorizza la 

Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie: “a) ad effettuare le seguenti variazioni al 

budget dell’esercizio 2015: 

 

RICAVI 

 

 CA.03.01.03.01.03 “Altri finanziamenti competitivi da miur” 

 

- UA.PG.DCBB 

  PJ SIR2014_FIORETTI                                        + 439.320,00 

 

- UA.PG.DGIU 

  PJ SIR2014_LOCCHI                                          + 291.000,00 

 

- UA.PG.DCBB 

  PJ SIR 2014_PALAZZETTI                                   + 360.000,00 

 

- UA.PG.DMED 

                       PJ SIR2014_SPORTOLETTI                                 + 530.000,00 

 

                    - UA.PG.ACEN.DIRGEN.CAR                                   + 162.032,00 

 

 TOTALE RICAVI                                                 + 1.782.352,00 

 

COSTI  

 

CA.07.70.01.01.03 

  “Costi operativi progetti - quota di competenza per altri finanziamenti 

competitivi da miur” 

                                 

- UA.PG.DCBB 

  PJ SIR2014_FIORETTI                                        + 439.320,00 

 

- UA.PG.DGIU 

  PJ   SIR2014_LOCCHI                                        + 291.000,00 
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- UA.PG.DCBB 

  PJ SIR 2014_PALAZZETTI                                  + 360.000,00 

 

- UA.PG.DMED 

                       PJ   SIR2014_SPORTOLETTI                              + 530.000,00 

 

 CA.04.15.02.04.01     

“Altri oneri straordinari” 

                    - UA.PG.ACEN.DIRGEN.CAR                                   + 162.032,00 

 

TOTALE COSTI                                                + 1.782.352,00 

 

accantonando prudenzialmente a fondo di riserva l’importo complessivo degli 

incentivi, pari ad € 162.032,00, derivanti da ciascuno dei progetti di ricerca 

sopra richiamati, in attesa che i competenti organi di governo dell’Ateneo 

possano assumere idonee determinazioni in merito al relativo utilizzo.” 

 

Ricordato che i vincitori di progetti di ricerca di alta qualificazione, finanziati dal 

dall’Unione europea o dal MIUR di cui all’art. 29, comma 7, della L. 240/2010 possono 

essere destinatari di chiamata diretta ai sensi dell’art. 1, comma 9, L. 230/2005, per la 

copertura di posti di ricercatore a tempo determinato; 

 

Considerato che nelle FAQ ministeriali, relative al Bando SIR 2014, si evince che il 

bando stesso sostituisce in toto il superato bando FIRB, espressamente richiamato nel 

Visto il D.M. 1 luglio 2011 “Identificazione dei programmi di ricerca di alta 

qualificazione, finanziati dall’Unione europea o dal MIUR di cui all’art. 29, comma 7, 

della L. 240/2010”; 

 

Preso atto che il Dipartimento di Chimica, Biologia e biotecnologie - struttura di ricerca 

di accoglienza del Dott. Bernard FIORETTI e del Dott. Federico PALAZZETTI – nella 

seduta del 27.07.2015 ha deliberato, in attuazione degli impegni assunti in sede di 

presentazione delle proposte progettuali SIR, le proposte di chiamata, ex art. 1, comma 

9, legge 230/2005, dei sopra richiamati vincitori, a ricoprire posti di ricercatore a tempo 

determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), con regime a tempo definito, in attuazione 

dell’impegno assunto in qualità di host institution, nelle more della necessaria modifica 

al D.M. 1 luglio 2011 da ultimo richiamato al fine di ricomprendere in esso l’“erede” del 

FIRB, ovvero il programma SIR, e condizionatamente a tale adeguamento; 

 

 Considerato che il Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, con 

successiva comunicazione del 27 agosto 2015, ha precisato che il Dott. Bernard 

FIORETTI è stato chiamato dal Dipartimento a  ricoprire un posto di ricercatore tempo 
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determinato tempo definito ex art. 24, comma 3, lettera a), nel settore concorsuale 

05/D1- Fisiologia SSD BIO/09- Fisiologia, mentre il Dott. Federico PALAZZETTI è stato 

chiamato dal Dipartimento a ricoprire un posto di ricercatore tempo determinato tempo 

definito ex art. 24, comma 3, lettera a), nel settore concorsuale 03/B1- Fondamenti 

delle scienze chimiche e sistemi inorganici - SSD CHIM/03-Chimica generale ed 

inorganica; 

 

Preso atto che il Dott. Fioretti risulta svolgere, dal 1.09.2011, attività libero 

professionale; 

 

Considerato, pertanto, che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie nella medesima delibera del 27 luglio 2015, in merito alla posizione del 

Dott. Fioretti, ha deliberato altresì: “di esprimere parere favorevole al futuro cambio di 

contrattualizzazione dal regime di tempo definito a quello di tempo pieno del Dr. Fioretti 

sempre a valere sul finanziamento SIR, qualora le sue condizioni di lavoro lo 

permettano e previo parere favorevole del MIUR” (allegato agli atti del presente 

verbale); 

 

Preso atto che il Dott. Palazzetti è attualmente titolare di un contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa triennale presso la Scuola Normale Superiore di Pisa (SNS), 

vigente dal 15.09.2014 al 14.09.2017, che ha per oggetto lo svolgimento dell’incarico di 

responsabile di unità di ricerca SNS del progetto “Materiali nanostrutturati avanzati per 

cementi eco-sostenibili: studio delle proprietà strutturali e strategie innovative per la 

loro valorizzazione” (bando MIUR Futuro in Ricerca 2013); 

 

Considerato, pertanto, che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie, nella medesima delibera del 27 luglio 2015, in merito alla posizione del 

Dott. Palazzetti ha deliberato altresì: “di esprimere parere che l’attuale attività di 

collaborazione del Dott. Palazzetti con la Scuola Normale Superiore di Pisa a fini di 

ricerca scientifica non configuri conflitti di interesse con l’Ateneo di Perugia; 

- di esprimere parere favorevole al futuro cambio di contrattualizzazione dal regime di 

tempo definito a quello di tempo pieno del Dr. Palazzetti sempre a valere sul 

finanziamento SIR, qualora le sue condizioni di lavoro lo permettano e previo parere 

favorevole del MIUR (allegato agli atti del presente verbale)”; 

 

Rilevato che la proposta di chiamata diretta ex art. 1, comma 9, L. 230/2005, viene 

effettuata per i vincitori di progetti SIR 2014, condizionatamente al fatto che medio 
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tempore venga adottato il D.M. di identificazione dei programmi di ricerca di alta 

qualificazione, finanziati dall’Unione europea o dal MIUR di cui all’art. 29, comma 7, 

della L. 240/2010 che identifichi i SIR come programmi di alta qualificazione e renda del 

tutto legittimo l’utilizzo della chiamata ex art.1, comma 9, Legge 230/2005 dei vincitori 

di detti progetti di ricerca; 

 

Ritenuto, comunque, necessario ed urgente, nelle more di emanazione del D.M. di 

identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione 

europea o dal MIUR di cui all’art. 29, comma 7, della L. 240/2010, procedere ad 

autorizzare le proposte di chiamata ex art.1, comma 9 Legge 230/2005 dei vincitori del 

Bando SIR 2014 per sottoporle alla valutazione del MIUR ai sensi della normativa da 

ultimo richiama; 

 

Preso atto che il costo presunto per tre anni, al fine di portare a termine il progetto SIR, 

così come modulato per una durata complessiva di tre anni, di un contratto da 

ricercatore universitario a tempo determinato, con regime di tempo definito art. 24, 

comma 3, Lettera a) della Legge 240/2010, anche in virtù di quanto stabilito con D.P.R. 

232/2011, è pari ad € 109.000,00; 

 

Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta dal Consiglio del 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, il Segretario Amministrativo del 

medesimo Dipartimento con decreto n. 19/2015 del 27 agosto 2015 allegato agli atti 

del presente verbale, inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, ha 

precisato che la copertura del costo relativo alla chiamata del Dott. Bernard Fioretti a 

ricoprire il posto di ricercatore tempo determinato ex art.24, comma 3, lettera a)  

tempo definito trova copertura sulla voce COAN CA.07.70.01.01.03- “Costi operativi 

progetti MIUR – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da MIUR”– PJ. 

SIR2014_FIORETTI –UA.PG.DCBB;  

 

Considerato che con il medesimo Decreto n. 19/2015 del 27.08.2015 il Segretario 

Amministrativo ha decretato: “1) Di autorizzare, a seguito del trasferimento interno di 

€ 109.000,00 dal progetto: PJ SIR2014_FIORETTI- “Novel nanoparticles-based 

approach to brain cancertherapy”, e del reincameramento della suddetta somma nei 

trasferimenti interni di ricavo (voce COAN CA. 03.05.01.09.01.02 “Ricavi interni per 

trasferimenti di costi per personale”), per la conseguente variazione:  

 

Voce COAN 
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CA.03.05.01.09.01  

“Trasferimenti interni correnti” 

 “UA.PG.DCBB”                                                                               + € 109.000,00 

 

Voce COAN 

CA.04.08.01.01.08 

 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato”   

“UA.PG.DCBB “                                                                            + € 109.000,00 

2) di autorizzare l’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo dell’Amministrazione Centrale ad 

effettuare la partizione della voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze 

fisse del personale ricercatore a tempo determinato” dalla UA.PG.DCBB del 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie alla UA dell’Amministrazione Centrale 

per l’importo di € 109.000,00 e al successivo pagamento.”; 

 

Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta dal Consiglio del 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, il Segretario Amministrativo del 

medesimo Dipartimento con decreto n. 20/2015 del 27.08.2015 allegato agli atti del 

presente verbale, inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, ha  

precisato che la copertura del costo relativo alla chiamata del Dott. Federico Palazzetti 

a ricoprire il posto di ricercatore tempo determinato ex art.24, comma 3, lettera a) 

tempo definito trova copertura sulla voce COAN CA.07.70.01.01.03- “Costi operativi 

progetti MIUR – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da MIUR”– PJ. 

SIR2014_PALAZZETTI –UA.PG.DCBB;  

 

Considerato che con il medesimo Decreto n. 20/2015 del 27.08.2015 il Segretario 

Amministrativo  ha decretato :  “1) Di autorizzare, a seguito del trasferimento interno 

di € 109.000,00 dal progetto: PJ SIR2014_PALAZZETTI- “ORCHID is an integrated 

search of stereodynamical mechanisms on the ORigin of CHIral Discrimination by 

oriented molecular beams, synchrotron radiation, molecular dynamics and 

computational modeling “ della suddetta somma nei trasferimenti interni di ricavo 

(voce COAN CA. 03.05.01.09.01.02 “Ricavi interni per trasferimenti di costi per 

personale”), per la conseguente variazione:  

 

Voce COAN 

CA.03.05.01.09.01  

“Trasferimenti interni correnti” 

 “UA.PG.DCBB”                                                                               + € 109.000,00 
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Voce COAN 

CA.04.08.01.01.08 

“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato”   

“UA.PG.DCBB “                                                                            + € 109.000,00 

2) di autorizzare l’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo dell’Amministrazione Centrale ad 

effettuare la partizione della voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze 

fisse del personale ricercatore a tempo determinato” dalla UA.PG.DCBB del 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie alla UA dell’Amministrazione Centrale 

per l’importo di € 109.000,00 e al successivo pagamento.”; 

 

Considerato che l’assunzione dei suddetti ricercatori a tempo determinato, in quanto 

integralmente a valere sui fondi erogati dal MIUR per il finanziamento del progetto SIR 

sopra richiamato, rientra nella previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 

49/2012, per l’effetto non è preclusa dalle previsioni in materia di limiti alle spese per 

personale di cui al medesimo D.Lgs. n. 49/2012, come integrato dall’art. 14 del D.L. 

95/2012, anche alla luce di quanto esposto nella nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 

2012, inoltre rientrano nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L 266/2005; 

   

Fatto presente che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, lettera d) della 

Legge 240/2010, dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per l’assunzione di 

Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della 

legge 30.12.2010 n. 240”, nonché dell’art. 20, comma 2, lettera l) dello Statuto di 

Ateneo, la competenza in materia di chiamata di professori e ricercatori è attribuita al 

Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 

 

Preso atto del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 7 

settembre 2015; 

 

Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto l’art. 1, comma 9, L. 230/2005, come modificato dall’art. 29, comma 7 L. 

240/2010 e dal comma 3 dell’art.58, D.L. 21.06.2013 n. 69;  
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Visto il D.M. 1 luglio 2011 “Identificazione dei programmi di ricerca di alta 

qualificazione, finanziati dall’Unione europea o dal MIUR di cui all’art. 29, comma 7, 

della L. 240/2010”; 

Visto il D.M. n. 1049 del 19 dicembre 2013, emanato dal Ministro dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze; 

Visto il D.D. n. 197 del 23 gennaio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 4 giugno 

2014,  fgl. n. 2144, con il quale il MIUR ha emanato il Bando relativo al Programma 

SIR (Scientific Independence of young Researchers) 2014, finalizzato a sostenere i 

giovani ricercatori nella fase di avvio della propria attività di ricerca indipendente, e ha 

destinato € 47.215.612 (rif. Art. 5) ai tre macrosettori di ricerca ERC secondo le 

seguenti percentuali: 

 LS - Scienze della vita: 40%; 

 PE - Scienze fisiche e ingegneria: 40%; 

 SH - Scienze umanistiche e sociali: 20%; 

Tenuto conto che il Bando SIR 2014 era rivolto sia a giovani docenti e ricercatori di 

ruolo che a giovani ricercatori non strutturati; 

Considerato che i giovani ricercatori non strutturati erano tenuti ad indicare, nella 

proposta progettuale, l’istituzione scientifica ospitante (host institution) presso la quale 

si impegnavano, nel caso di ammissione a finanziamento, a svolgere il progetto di 

ricerca; 

Tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 3 - comma 3 - del Bando, le istituzioni prescelte 

dai giovani ricercatori non strutturati, se intenzionate ad ospitare questi ultimi, erano 

tenute, nella fase di presentazione delle proposte progettuali, ad impegnarsi a 

stipulare con gli stessi, qualora fossero stati ammessi a finanziamento, apposito 

contratto a tempo determinato, per chiamata diretta, di durata almeno pari alla durata 

dei progetti; 

Vista la nota rettorale prot. n. 5098 del 18.02.2014 con la quale è stato disposto, fra 

l’altro, che la dichiarazione di impegno alla contrattualizzazione dei giovani ricercatori 

non strutturati sarebbe stata rilasciata dal Rettore sulla base di apposita “dichiarazione 

di accoglienza” resa da una delle strutture di ricerca dell’Ateneo, previa valutazione 

della coerenza della tematica progettuale con le attività di ricerca della struttura 

medesima, nonché previa verifica dell’adeguatezza e della possibilità di utilizzo delle 

strutture e dei relativi beni strumentali; 

Preso atto del Decreto Direttoriale MIUR n. 1161 del 03/06/2015 recante 

l’approvazione dei progetti relativi al Bando SIR 2014; 

Visto il Decreto Direttoriale n. 1350 del 25.06.2015 con il quale il MIUR ha ammesso a 

finanziamento i progetti relativi al Bando SIR 2014 definendo, per ciascuno di essi, il 
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costo complessivo ammesso, suddiviso per voci di spesa, ed il relativo finanziamento 

ministeriale previsto; 

Tenuto conto che l’Università degli Studi di Perugia è host institution dei seguenti 

progetti di ricerca presentati da giovani ricercatori non strutturati e ammessi a 

finanziamento: 

1. Progetto: “Novel nanoparticles-based approach to brain cancer therapy” 

Principal Investigator: Dott. Bernard FIORETTI 

Durata progetto: 36 mesi 

Struttura di accoglienza: Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 

Finanziamento MIUR previsto: € 483.252,00 di cui: 

- € 439.320,00 destinati al progetto; 

- € 43.932,00 quale incentivo per l’Ateneo. 

2. Progetto: “Rights behind bars in Europe. Comparing national and local rules for the 

treatment of immigrant prisoners towards new perspectives on integration” 

Principal Investigator: Dott.ssa Maria Chiara LOCCHI 

Durata progetto: 36 mesi 

Struttura di accoglienza: Dipartimento di Giurisprudenza 

Finanziamento MIUR previsto: € 320.100,00 di cui: 

- € 291.000,00 destinati al progetto; 

- € 29.100,00 quale incentivo per l’Ateneo. 

3. Progetto: “ORCHID is an integrated search of stereodynamical mechanisms on the 

ORigin of CHIral Discrimination by oriented molecular beams, synchrotron 

radiation, molecular dynamics and computational modeling” 

Principal Investigator: Dott. Federico PALAZZETTI 

Durata progetto: 36 mesi 

Struttura di accoglienza: Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 

Finanziamento MIUR previsto: € 396.000,00 di cui: 

- € 360.000,00 destinati al progetto; 

- € 36.000,00 quale incentivo per l’Ateneo. 

4. Progetto: “Development OF new treatments for chronic lymphocityc leukemia 

targeting the notch1 pathway” 

Principal Investigator: Dott. Paolo SPORTOLETTI 

Durata progetto: 36 mesi 

Struttura di accoglienza: Dipartimento di Medicina 

Finanziamento MIUR previsto: € 583.000,00 di cui: 

- € 530.000,00 destinati al progetto; 

- € 53.000,00 quale incentivo per l’Ateneo. 
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Considerato che nelle FAQ ministeriali, relative al Bando SIR 2014, è precisato che 

l’incentivo per l’istituzione ospitante non è vincolato ad un utilizzo specifico; 

Tenuto conto che ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto di ammissione a 

finanziamento sopra richiamato, la decorrenza dei progetti è fissata alla data del 

23.09.2015; 

Considerato che l’articolo 7, comma 1, del citato decreto di ammissione a 

finanziamento dispone che l’host institution debba avviare con la massima tempestività 

le procedure per la stipula di apposito contratto con i Principal Investigator, ove questi 

non siano già dipendenti a tempo indeterminato, come ricercatori o docenti, della 

stessa host institution; 

Considerate le dichiarazioni di impegno alla contrattualizzazione dei sopra richiamati 

Principal Investigator, rese dal Rettore di questo Ateneo ai sensi dell’articolo 3 - 

comma 3 - del Bando, ed acquisite telematicamente dal MIUR, attraverso la procedura 

CINECA utilizzata per la presentazione delle proposte progettuali; 

Considerato che l’articolo 9 del decreto di ammissione a finanziamento prevede che il 

MIUR disponga, a favore dell’host institution, l’erogazione in anticipazione del 

contributo ministeriale previsto per ciascun progetto; 

Visti i sospesi di entrata, sottoelencati, relativi al finanziamento ministeriale erogato, in 

favore dell’Università degli Studi di Perugia, per ciascuno dei progetti di ricerca sopra 

richiamati: 

 sospeso di entrata n. 7819 del 31/07/2015 – € 483.252,00 

 sospeso di entrata n. 7820 del 31/07/2015 – € 583.000,00 

 sospeso di entrata n. 7821 del 31/07/2015 – € 320.100,00 

 sospeso di entrata n. 7822 del 31/07/2015 – € 396.000,00; 

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 267 del 26.8.2015; 

Ricordato che i vincitori di progetti di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione 

europea o dal MIUR di cui all’art. 29, comma 7, della L. 240/2010 possono essere 

destinatari di chiamata diretta ai sensi dell’art. 1, comma 9, L. 230/2005, per la 

copertura di posti di ricercatore a tempo determinato; 

Considerato che nelle FAQ ministeriali, relative al Bando SIR 2014, si evince che il 

bando stesso sostituisce in toto il superato bando FIRB, espressamente richiamato nel 

Visto il D.M. 1 luglio 2011 “Identificazione dei programmi di ricerca di alta 

qualificazione, finanziati dall’Unione europea o dal MIUR di cui all’art. 29, comma 7, 

della L. 240/2010”; 

Preso atto che il Dipartimento di Chimica, Biologia e biotecnologie - struttura di ricerca 

di accoglienza del Dott. Bernard FIORETTI e del Dott. Federico PALAZZETTI – nella 

seduta del 27.07.2015 ha deliberato, in attuazione degli impegni assunti in sede di 
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presentazione delle proposte progettuali SIR, le proposte di chiamata, ex art. 1, comma 

9, legge 230/2005, dei sopra richiamati vincitori, a ricoprire posti di ricercatore a tempo 

determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), con regime a tempo definito, in attuazione 

dell’impegno assunto in qualità di host institution, nelle more della necessaria modifica 

al D.M. 1 luglio 2011 da ultimo richiamato al fine di ricomprendere in esso l’”erede” del 

FIRB, ovvero il programma SIR, e condizionatamente a tale adeguamento; 

 Considerato che il Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, con 

successiva comunicazione del 27 agosto 2015, ha precisato che il Dott. Bernard 

FIORETTI è stato chiamato dal Dipartimento a  ricoprire un posto di ricercatore tempo 

determinato tempo definito ex art. 24, comma 3, lettera a), nel settore concorsuale 

05/D1- Fisiologia SSD BIO/09- Fisiologia, mentre il Dott. Federico PALAZZETTI è stato 

chiamato dal Dipartimento a ricoprire un posto di ricercatore tempo determinato tempo 

definito ex art. 24, comma 3, lettera a), nel settore concorsuale 03/B1- Fondamenti 

delle scienze chimiche e sistemi inorganici - SSD CHIM/03-Chimica generale ed 

inorganica; 

Preso atto che il Dott. Fioretti risulta svolgere, dal 1.09.2011, attività libero 

professionale; 

Considerato, pertanto, che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie nella medesima delibera del 27 luglio 2015, in merito alla posizione del 

Dott. Fioretti, ha deliberato altresì: “di esprimere parere favorevole al futuro cambio di 

contrattualizzazione dal regime di tempo definito a quello di tempo pieno del Dr. Fioretti 

sempre a valere sul finanziamento SIR, qualora le sue condizioni di lavoro lo 

permettano e previo parere favorevole del MIUR” (allegato agli atti del presente 

verbale); 

Preso atto che il Dott. Palazzetti è attualmente titolare di un contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa triennale presso la Scuola Normale Superiore di Pisa (SNS), 

vigente dal 15.09.2014 al 14.09.2017, che ha per oggetto lo svolgimento dell’incarico di 

responsabile di unità di ricerca SNS del progetto “Materiali nanostrutturati avanzati per 

cementi eco-sostenibili: studio delle proprietà strutturali e strategie innovative per la 

loro valorizzazione” (bando MIUR Futuro in Ricerca 2013); 

Considerato, pertanto, che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie, nella medesima delibera del 27 luglio 2015, in merito alla posizione del 

Dott. Palazzetti ha deliberato altresì: “di esprimere parere che l’attuale attività di 

collaborazione del Dott. Palazzetti con la Scuola Normale Superiore di Pisa a fini di 

ricerca scientifica non configuri conflitti di interesse con l’Ateneo di Perugia; 

- di esprimere parere favorevole al futuro cambio di contrattualizzazione dal regime di 

tempo definito a quello di tempo pieno del Dr. Palazzetti sempre a valere sul 
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finanziamento SIR, qualora le sue condizioni di lavoro lo permettano e previo parere 

favorevole del MIUR (allegato agli atti del presente verbale)”; 

Rilevato che la proposta di chiamata diretta ex art. 1, comma 9, L. 230/2005, viene 

effettuata per i vincitori di progetti SIR 2014, condizionatamente al fatto che medio 

tempore venga adottato il D.M. di identificazione dei programmi di ricerca di alta 

qualificazione, finanziati dall’Unione europea o dal MIUR di cui all’art. 29, comma 7, 

della L. 240/2010 che identifichi i SIR come programmi di alta qualificazione e renda del 

tutto legittimo l’utilizzo della chiamata ex art.1, comma 9, Legge 230/2005 dei vincitori 

di detti progetti di ricerca; 

Ritenuto, comunque, necessario ed urgente, nelle more di emanazione del D.M. di 

identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione 

europea o dal MIUR di cui all’art. 29, comma 7, della L. 240/2010, procedere ad 

autorizzare le proposte di chiamata ex art.1, comma 9 Legge 230/2005 dei vincitori del 

Bando SIR 2014 per sottoporle alla valutazione del MIUR ai sensi della normativa da 

ultimo richiama; 

Preso atto che il costo presunto per tre anni, al fine di portare a termine il progetto SIR, 

così come modulato per una durata complessiva di tre anni, di un contratto da 

ricercatore universitario a tempo determinato, con regime di tempo definito art. 24, 

comma 3, Lettera a) della Legge 240/2010, anche in virtù di quanto stabilito con D.P.R. 

232/2011, è pari ad € 109.000,00; 

Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento 

di Chimica, Biologia e Biotecnologie, il Segretario Amministrativo del medesimo 

Dipartimento con decreto n. 19/2015 del 27 agosto 2015 (allegato agli atti del presente 

verbale), inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, ha precisato che la 

copertura del costo relativo alla chiamata del Dott. Bernard Fioretti a ricoprire il posto di 

ricercatore tempo determinato ex art.24, comma 3, lettera a)  tempo definito trova 

copertura sulla voce COAN CA.07.70.01.01.03- “Costi operativi progetti MIUR – quota di 

competenza per altri finanziamenti competitivi da MIUR”– PJ. SIR2014_FIORETTI –

UA.PG.DCBB;  

Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento 

di Chimica, Biologia e Biotecnologie, il Segretario Amministrativo del medesimo 

Dipartimento con decreto n. 20/2015 del 27.08.2015 (allegato agli atti del presente 

verbale), inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, ha precisato che la 

copertura del costo relativo alla chiamata del Dott. Federico Palazzetti a ricoprire il 

posto di ricercatore tempo determinato ex art.24, comma 3, lettera a) tempo definito 

trova copertura sulla voce COAN CA.07.70.01.01.03- “Costi operativi progetti MIUR – 
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quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da MIUR”– PJ. 

SIR2014_PALAZZETTI –UA.PG.DCBB;  

Considerato che l’assunzione dei suddetti ricercatori a tempo determinato, in quanto 

integralmente a valere sui fondi erogati dal MIUR per il finanziamento del progetto SIR 

sopra richiamato, rientra nella previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 

49/2012, per l’effetto non è preclusa dalle previsioni in materia di limiti alle spese per 

personale di cui al medesimo D.Lgs. n. 49/2012, come integrato dall’art. 14 del D.L. 

95/2012, anche alla luce di quanto esposto nella nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 

2012, inoltre rientrano nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L 266/2005; 

Fatto presente che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, lettera d) della 

Legge 240/2010, dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per l’assunzione di 

Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della 

legge 30.12.2010 n. 240”, nonché dell’art. 20, comma 2, lettera l) dello Statuto di 

Ateneo, la competenza in materia di chiamata di professori e ricercatori è attribuita al 

Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 

Preso atto del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 7 

settembre 2015; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto 

 

DELIBERA 

 

1) di esprimere parere favorevole, per tutto quanto sopra esposto e nelle more di 

emanazione del D.M. di cui all’art. 29, comma 7, della L. 240/2010 che identifichi 

tra i programmi di ricerca di alta qualificazione il SIR, in ordine alla proposta di 

chiamata ex art. 1, comma 9, Legge 230/2005 a copertura di n. 1 posto di 

ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) nel SC 05/D1 - 

Fisiologia SSD BIO/09- Fisiologia, da sottoporre alla valutazione del Ministro 

dell’Università Istruzione e Ricerca ai fini del rilascio del relativo nulla-osta, del 

Dott. Bernard FIORETTI, da parte del Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie 

- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, fin da ora e 

successivamente al rilascio del nulla-osta del MIUR ai sensi dell’art. 1, comma 9, 

della Legge 230/2005, del Dott. Bernard FIORETTI a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, con regime di tempo definito, 

settore concorsuale 03/B1- Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi 

inorganici - SSD 05/D1 - Fisiologia SSD BIO/09- Fisiologia – per le esigenze 
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del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - Università degli Studi di 

Perugia;  

- esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 

240/2010 per la durata di tre anni, con regime di tempo definito da stipulare con 

il Dott. Bernard FIORETTI, allegato al presente verbale sub lett. H1) per farne 

parte integrante e sostanziale; 

- esprimere parere favorevole fin da ora, previa idonea delibera del Consiglio del 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie che dovrà verificare la 

sussistenza della dovuta copertura economica sul medesimo fondo SIR e il 

consenso del MIUR, in ordine alla trasformazione del regime di impegno da tempo 

definito a tempo pieno del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 che verrà stipulato con il 

Dott. FIORETTI; 

 

2) di esprimere parere favorevole, per tutto quanto sopra esposto e nelle more di 

emanazione del D.M. di cui all’art. 29, comma 7, della L. 240/2010 che identifichi 

tra i programmi di ricerca di alta qualificazione il SIR, in ordine alla proposta di 

chiamata ex art. 1, comma 9, Legge 230/2005 a copertura di n. 1 posto di 

ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) nel SC 03/B1 - 

Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici - SSD CHIM/03 - 

Chimica generale ed inorganica, da sottoporre alla valutazione del Ministro 

dell’Università Istruzione e Ricerca ai fini del rilascio del relativo nulla-osta, del 

Dott. Federico PALAZZETTI, da parte del Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie; 

- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, fin da ora e 

successivamente al rilascio del nulla-osta del MIUR ai sensi dell’art. 1, comma 9, 

della Legge 230/2005, del Dott. Federico PALAZZETTI a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, con regime di tempo definito, 

settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi 

inorganici - SSD CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica – per le 

esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - Università degli 

Studi di Perugia;  

- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 

240/2010 per la durata di tre anni, con regime di tempo definito da stipulare con 
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il Dott. Federico PALAZZETTI, allegato al presente verbale sub lett. H2) per 

farne parte integrante e sostanziale. 

- di esprimere parere favorevole fin da ora, previa idonea delibera del Consiglio del 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie che dovrà verificare la 

sussistenza della dovuta copertura economica sul medesimo fondo SIR e il 

consenso del MIUR, in ordine alla trasformazione del regime di impegno da tempo 

definito a tempo pieno del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 che verrà stipulato con il 

Dott. PALAZZETTI. 

- di esprimere parere favorevole in ordine all’autorizzazione al Dott. Palazzetti a 

continuare a svolgere, presso la Scuola Normale Superiore di Pisa (SNS), 

l’incarico di responsabile di unità di ricerca SNS del progetto “Materiali 

nanostrutturati avanzati per cementi eco-sostenibili: studio delle proprietà 

strutturali e strategie innovative per la loro valorizzazione” (bando MIUR Futuro 

in Ricerca 2013) con contratto di collaborazione coordinata e continuativa fino al 

14.09.2017. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante.                    
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Delibera n. 10                                        Senato Accademico del 9 Settembre 2015 

Allegati n.  3  (sub lett.  I  ) 

 

O.d.G. n. 10) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 

24 - comma 3, lett. a) della L. 240/2010: parere su proposte di chiamata 

a valere sui finanziamenti della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia 

(II blocco). 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis 

Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 

del 26.09.2012;   

 

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

determinato”; 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

determinato assunti secondo il nuovo regime; 

 

Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito 

delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei 

contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 

2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 

 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 

102, entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la 

programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 

reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al 

comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”; 

 

Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 

dispone che: 

“Sono in ogni caso consentite: 

a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a 

personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto 

previsto dall'articolo 5, comma 5”; (…); 

 

Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: 

“Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 

finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi 

o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le 

chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui 

all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata 

non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, 

comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…)”;   

 

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 

comma 3; 

 

Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 9 

agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in 

particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000165472ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000166532ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio 2012, 

avente ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”, 

esplicando gli effetti della disposizione citata sulla disciplina della potestà assunzionale 

degli Atenei, ha precisato, tra l’altro, che, nelle more della piena attuazione della 

nuova normativa, “sono fatte salve le assunzioni di (…) Ricercatori a tempo 

determinato (…) a valere integralmente su risorse esterne secondo quanto previsto 

dall’art. 5, comma 5, lettera a) del d.lvo. 49/2012”; 

 

Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 25.03.2014, ha, tra l’altro, 

espresso parere favorevole, relativamente al fabbisogno di personale nella 

programmazione triennale 2013/2015, al “reclutamento di ricercatori a tempo 

determinato con oneri gravanti su fondi esterni ai sensi dell’art. 5 – comma 5 – del 

D.Lgs. 49/2012”; 

 

Ricordato che con nota pervenuta a questo Ateneo in data 19 marzo 2014, prot. n. 

8735, la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha comunicato la definizione delle 

modalità di utilizzazione del finanziamento di € 7.217.763,96 stanziato dalla 

Fondazione medesima in favore del Progetto “Sostegno all’attività di ricerca”, 

specificando che tale intervento è finalizzato al “finanziamento di progetti di ricerca nei 

quali sia obbligatoriamente prevista l’attivazione di contratti di Ricercatore a tempo 

determinato (RTD) a tempo definito (ai sensi della L. 240/2010 art. 24 comma 3 

lettera a)”, prevedendo, conseguentemente, il finanziamento di complessivi n. 66 posti 

di ricercatore a tempo determinato (RTD) a tempo definito; 

 

Considerato che nella suddetta nota la Fondazione Cassa di Risparmio ha comunicato 

che l’assegnazione delle risorse a favore dell’Università di Perugia sarà suddivisa in n. 

4 blocchi di finanziamento, di cui il secondo (Euro 5.249.282,88) destinato 

all’attivazione di n. 48 contratti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale 

e dell’importo di € 109.360,06 ciascuno, da assegnare ai n. 16 Dipartimenti dell’Ateneo 

“in ragione di n. 3 contratti per Dipartimento. I Dipartimenti assegneranno le risorse al 

loro interno nel rispetto di criteri meritocratici basati sulla rilevanza del progetto di 

ricerca proposto e sulla comprovata capacità di svolgere attività di ricerca qualificata, 

tenendo conto anche di esigenze didattiche particolarmente rilevanti. E’ auspicabile che 

in questa fase i Dipartimenti procedano all’assegnazione tenendo sempre in 

considerazione le risultanza della VQR 2004-2010, specie per gruppi piccoli 
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(intendendosi per tali quelli con meno di 10 prodotti attesi, per i quali le valutazioni 

della VQR non sono pubbliche); 

 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 25.6.2014 e del 

24.9.2014, acquisito il parere favorevole del Senato Accademico, ha approvato la 

suddetta nota della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ed ha, tra l’altro, 

espresso parere favorevole a demandare ai singoli Dipartimenti l’assegnazione dei tre 

posti di RTD a ciascuno attribuiti a valere sul secondo blocco di finanziamento, nel 

rispetto di quanto dettato dalla Fondazione medesima, da effettuarsi nel più breve 

tempo possibile, nonché l’individuazione del progetto di ricerca in relazione al quale 

attivare ciascun posto di RTD assegnato ed ogni altra determinazione di competenza 

funzionale all’emanazione del relativo bando; 

 

Dato atto che, con le note rettorali del 4 settembre 2014 prot. n. 25855 e del 5 

settembre 2014 prot. n. 26157, è stato richiesto ai Dipartimenti, in vista della seduta 

del Senato Accademico del 24.9.2014, di deliberare i settori concorsuali e, ove 

necessario, i settori scientifico disciplinari individuati per i posti di ricercatore a tempo 

determinato rispettivamente assegnati relativi al secondo e terzo blocco di 

finanziamento; 

 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24.9.2014, ha preso 

atto dei settori concorsuali e settori scientifico disciplinari individuati dai Dipartimenti 

con riferimento ai posti di ricercatore a tempo determinato ad essi assegnati e 

comunicati dai Direttori dei Dipartimenti nella seduta medesima, tra cui in particolare: 

- n. 1 posto Settore concorsuale 13/D1 – SECS-S/01 – per le esigenze del 

Dipartimento di Economia (conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di questo 

Dipartimento nella seduta del 9.09.2014); 

- n. 1 posto Settore concorsuale 02/C1 – FIS/05 – per le esigenze del Dipartimento di 

Fisica e Geologia (conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di questo 

Dipartimento nella seduta del 22.09.2014); 

- n. 1 posto Settore concorsuale 05/G1 – BIO/14 – per le esigenze del Dipartimento di 

Medicina Sperimentale (conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di questo 

Dipartimento nella seduta del 19.09.2014); 

 

Dato atto che, all’esito delle procedure selettive per la copertura dei suddetti posti, 

vengono sottoposte al parere del presente consesso le delibere di chiamata di 



 

 
Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi 

      
Approvato nell’adunanza del 22/09/2015 

 
 

59 

ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett. a), L. 240/10 dei seguenti 

Dipartimenti: 

 

A) il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta del 14.07.2015, ha 

deliberato la sotto indicata proposta di chiamata di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato tempo definito ex art. 24, comma 3, lettera a) – L. 240/2010, così 

come di seguito specificato: 

1. proposta di chiamata della Dott.ssa Silvia PANDOLFI a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, con regime di tempo definito, 

settore concorsuale 13/D1 - Statistica – SSD SECS-S/01 - Statistica – per le 

esigenze del Dipartimento di Economia- Università degli Studi di Perugia, per 

partecipare al progetto di ricerca “Modelli a variabili latenti: sviluppi teorici ed 

applicativi”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione 

comparativa bandita con D.R. n. 100 del 30.01.2015, i cui atti sono stati 

approvati con D.R. n. 1143 del 07.07.215; il Dipartimento di Economia, 

relativamente al posto bandito di cui sopra, ha indicato in n. 63 il monte ore 

annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale nel SSD SECS-

S/01 o settori affini; 

 

B) il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 14 Luglio 

2015, ha deliberato la sotto indicata proposta di chiamata di n. 1 ricercatore a 

tempo determinato tempo definito ex art. 24, comma 3, lettera a) – L. 240/2010, 

così come di seguito specificato: 

1. proposta di chiamata della Dott.ssa Sara PALMERINI a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, con regime di tempo definito, 

settore concorsuale 02/C1- Astronomia, Astrofisica , Fisica della Terra e dei 

Pianeti - SSD FIS/05 – Astronomia e Astrofisica - per le esigenze del 

Dipartimento di Fisica e Geologia - Università degli Studi di Perugia, per 

partecipare al progetto di ricerca “Astrofisica Nucleare Teorica e Sperimentale 

e applicazioni alla fisica dei plasmi stellari”, in quanto vincitore della relativa 

procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 100 del 

30.01.2015, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 789 del 21.05.2015; il 

Dipartimento di Fisica e Geologia, relativamente al posto bandito di cui sopra, 

ha indicato in n. 60 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di 
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didattica ufficiale nel SSD FIS/05 o settori affini e indicando nella data del 

1.11.2015 la prima data utile per l’assunzione in servizio; 

 

C) il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta del 24 

Agosto 2015, ha deliberato la sotto indicata proposta di chiamata di n. 1 ricercatore 

a tempo determinato tempo definito ex art. 24, comma 3, lettera a) – L. 240/2010, 

così come di seguito specificato: 

1. proposta di chiamata del Dott. Davide MATINO a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, con regime di tempo definito, 

settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e 

farmacognosia - SSD BIO/14 – Farmacologia - per le esigenze del 

Dipartimento di Medicina Sperimentale - Università degli Studi di Perugia, per 

partecipare al progetto di ricerca “Uso di proteine terapeutiche in malattie 

genetiche ed autoimmuni”, in quanto vincitore della relativa procedura di 

valutazione comparativa bandita con D.R. n. 100 del 30.01.2015, i cui atti 

sono stati approvati con D.R. n. 1403 del 29.07.2015; il Dipartimento di 

Medicina Sperimentale, relativamente al posto bandito di cui sopra, ha 

indicato in n. 50 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di 

didattica ufficiale nel SSD BIO/14 o settori affini ; 

 

Ricordato che detti posti, per i quali sono state effettuate le proposte di chiamata 

sopra indicate, rientrano nel secondo blocco di finanziamento della Cassa di Risparmio 

di Perugia e sono stati autorizzati con delibere del Consiglio di Amministrazione del 

25.6.2014 e del 24.9.2014; 

 

Preso atto che l’assunzione dei suddetti ricercatori rientra nell’ambito di applicazione 

degli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura 

finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni, ovvero su 

fondi erogati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia; considerato, inoltre, che 

le presenti fattispecie non rientrano nei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del 

D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010, in quanto tali assunzioni sono strumentali a 

progetti di ricerca ed i relativi oneri non gravano sull’FFO; 

 

Considerato che con la delibera sopra citata del 25.6.2014 il Consiglio di 

Amministrazione, in relazione ai contratti rientranti nel secondo blocco di 

finanziamento (Euro 5.249.282,88), ha autorizzato, acquisito il parere favorevole del 
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Senato Accademico espresso nella seduta del 10.6.2014, “l’Ufficio Bilanci ………………… 

ad effettuare la seguente variazione al bilancio unico di previsione dell’esercizio 

finanziario 2014: 

 

ENTRATA 

Tit. 01 – Cat. 02 – Cap. 01 – Art. 09  

“Con soggetti privati”                                                        + € 5.249.282,88 

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON  

 

USCITA 

Tit. 01 – Cat. 02 – Cap. 01 – Art. 02  

“Ricercatori tempo determinato”                                        + €  5.249.282,88 

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON  

 

e ad accertare e prenotare la relativa somma di € 5.249.282,88 per le finalità di 

cui sopra, come di seguito indicato: 

 

 

STRUTTURA 

 

n. posti 

 

 

IMPORTO 

 

ACCERTAMENTO E 

PRENOTAZIONE DI 

SPESA 

 

Dipartimento di 

chimica, biologia e 

biotecnologie 

 

  

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1254 

P.  2014/1255 

P.  2014/1256 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

economia 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1257 

P.  2014/1258 

P.  2014/1260 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

filosofia, scienze 

sociali, umane e 

della formazione 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1261 

P.  2014/1262 

P.  2014/1263 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di n.1 posto € 109.360,06 P.  2014/1264 

http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516100
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516100
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516100
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516200
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516200
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516300
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516300
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516300
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516300
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516400
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fisica e geologia  n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1265 

P.  2014/1266 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

giurisprudenza  

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1267 

P.  2014/1269 

P.  2014/1270 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

ingegneria 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1271 

P.  2014/1272 

P.  2014/1273 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

ingegneria civile ed 

ambientale 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1274 

P.  2014/1275 

P.  2014/1277 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

lettere - lingue, 

letterature e civiltà' 

antiche e moderne  

 

 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1279 

P.  2014/1280 

P.  2014/1281 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

matematica e 

informatica  

 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1282 

P.  2014/1283 

P.  2014/1284 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

medicina  

 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1286 

P.  2014/1287 

P.  2014/1288 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

medicina 

sperimentale  

 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1289 

P.  2014/1291 

P.  2014/1292 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

medicina veterinaria 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

P.  2014/1293 

P.  2014/1294 

P.  2014/1295 

http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516400
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516500
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516500
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516600
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516600
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516700
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516700
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516700
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516800
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516800
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516800
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516800
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516900
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516900
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516900
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517000
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517000
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517100
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517100
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517100
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517200
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517200
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 ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

scienze agrarie, 

alimentari ed 

ambientali  

 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1296 

P.  2014/1298 

P.  2014/1299 

ACT. 2014/6167 

 

Dipartimento di 

scienze chirurgiche e 

biomediche  

 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1300 

P.  2014/1301 

P.  2014/1303 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

scienze 

farmaceutiche  

 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1304 

P.  2014/1305 

P.  2014/1306 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

scienze politiche 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1307 

P.  2014/1309 

P.  2014/1310 

ACT. 2014/6167 

 

demandando alla Ripartizione del Personale di comunicare alla Ripartizione gestione 

risorse finanziarie l’indicazione dei SSD dei suddetti posti, per quanto di competenza, 

all’esito delle determinazioni che sarebbero state assunte, in merito, dai suddetti 

Dipartimenti”; 

 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24.09.2014, ha preso 

atto dei Settori Concorsuali e Settori Scientifico Disciplinari individuati dai Dipartimenti 

con riferimento ai posti di ricercatore a tempo determinato (II blocco) finanziati dalla 

Fondazione Cassa di Risparmio; 

 

Preso atto che il Dipartimento di Economia, con delibera del 9.09.2014, in relazione ai 

n. 3 posti di ricercatore a tempo determinato (II Blocco) ad esso assegnati, ha 

individuato i seguenti SSD:  

n. 1 posto SC 13/B4 SSD SECS-P/11 

n. 1 posto SC 13/D1 SSD SECS-S/01 

n. 1 posto SC 13/D4 SSD SECS-S/06; 

 

http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517300
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517300
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517300
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517300
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517400
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517400
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517400
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517500
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517500
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517500
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517600
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517600
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Preso atto che il Dipartimento di Fisica e Geologia, con delibera del 22.09.2014, in 

relazione ai n. 3 posti di ricercatore a tempo determinato (II Blocco) ad esso 

assegnati, ha individuato i seguenti SSD:  

n. 1 posto SC 04/A2 SSD GEO/01 

n. 1 posto SC 02/B1 SSD FIS/03 

n. 1 posto SC 02/C1 SSD FIS/05; 

 

Preso atto che il Dipartimento di Medicina Sperimentale, con delibera del 19.09.2014, 

in relazione ai n. 3 posti di ricercatore a tempo determinato (II Blocco) ad esso 

assegnati, ha individuato i seguenti SSD:  

n. 1 posto SC 05/D1 SSD BIO/09 

n. 1 posto SC 05/E1 SSD BIO/10 

n. 1 posto SC 05/G1 SSD BIO/14; 

 

Considerato che per il posto deliberato dal Dipartimento di Economia per il SSD SECS-

S/01 è stata individuata la ex prenotazione 2014/1260; 

 

Considerato che per il posto deliberato dal Dipartimento di Fisica e Geologia per il SSD 

FIS/05 è stata individuata la ex prenotazione 2014/1266; 

 

Considerato che per il posto deliberato dal Dipartimento di Medicina Sperimentale per il 

SSD BIO/14 è stata individuata la ex prenotazione 2014/1292; 

 

Tenuto conto che con il passaggio, a far data dal 01.01.2015, al sistema di contabilità 

economico-patrimoniale nonché con la contestuale adozione del nuovo software di 

contabilità UGOV, le prenotazioni, già assunte in contabilità finanziaria, si riflettono in 

altrettanti accantonamenti di bilancio - registrati come progetti contabili e denominati 

“PJ” - nella Voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale 

ricercatore a tempo determinato” – UA.PG.ACEN.ATTPERSON, del bilancio unico di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015; 

  

Fatto presente che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, lettera d) della 

Legge 240/2010, dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per l’assunzione di 

Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della 

legge 30.12.2010 n. 240”, nonché dell’art. 20, comma 2, lettera l) dello Statuto di 

Ateneo, la competenza in materia di chiamata di professori e ricercatori è attribuita al 

Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 
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Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto dell’Ateneo; 

Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2; 

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

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240; 

Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336; 

Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5, e l’art. 7, comma 

2; 

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 

comma 3; 

Vista la nota del Direttore Generale del MIUR prot. n. 1176 del 19 luglio 2012; 

Ricordato che con nota pervenuta a questo Ateneo in data 19 marzo 2014, prot. n. 

8735, la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha comunicato la definizione delle 

modalità di utilizzazione del finanziamento di € 7.217.763,96 stanziato dalla 

Fondazione medesima in favore del Progetto “Sostegno all’attività di ricerca”, 

specificando che tale intervento è finalizzato al “finanziamento di progetti di ricerca nei 

quali sia obbligatoriamente prevista l’attivazione di contratti di Ricercatore a tempo 

determinato (RTD) a tempo definito (ai sensi della L. 240/2010 art. 24 comma 3 

lettera a)”, prevedendo, conseguentemente, il finanziamento di complessivi n. 66 posti 

di ricercatore a tempo determinato (RTD) a tempo definito; 

Dato atto che il presente consesso è chiamato a decidere sulle delibere di chiamata 

proposte dai Consigli dei Dipartimenti di Economia, Fisica e Geologia e Medicina 

Sperimentale, relative all’assunzione di n. 3 ricercatori tempo determinato ex art. 24, 

comma 3, lettera a) con rapporto di lavoro subordinato a tempo definito come meglio 

illustrato in premessa; 

Preso atto che l’assunzione dei suddetti ricercatori rientra nell’ambito di applicazione 

degli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura 

finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni, ovvero su 

fondi erogati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia; considerato, inoltre, che 
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le presenti fattispecie non rientrano nei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del 

D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010, in quanto tali assunzioni sono strumentali a 

progetti di ricerca ed i relativi oneri non gravano sull’FFO; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l) dello Statuto di Ateneo attribuisce la 

competenza in materia di chiamata di professori e ricercatori al Consiglio di 

Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto 

 

DELIBERA 

 

A) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 

“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in relazione alla 

proposta di chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Economia nella 

seduta del 14.07.2015, così come richiamata in premessa e di conseguenza: 

1. di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio della Dott.ssa Silvia 

PANDOLFI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, 

ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, 

con regime di tempo definito, settore concorsuale 13/D1 - Statistica – SSD 

SECS-S/01 - Statistica – per le esigenze del Dipartimento di Economia - 

Università degli Studi di Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 

240/2010 per la durata di tre anni, con regime di tempo definito, a decorrere 

dal 1 ottobre 2015, da stipulare con la Dott.ssa Silvia PANDOLFI, allegato 

al presente verbale sub lett. I1) per farne parte integrante e sostanziale; 

 

B) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 

“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in relazione alla 

proposta di chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Fisica e 

Geologia nella seduta del 14.07.2015, così come richiamata in premessa e di 

conseguenza: 

1. di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio della Dott.ssa Sara 

PALMERINI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, 

per tre anni, con regime di tempo definito, settore concorsuale 02/C1 - 
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Astronomia, Astrofisica, Fisica della Terra e dei Pianeti - SSD FIS/05 – 

Astronomia e Astrofisica - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia 

- Università degli Studi di Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 

240/2010 per la durata di tre anni, con regime di tempo definito, a decorrere 

dal 1 novembre 2015, da stipulare con la Dott.ssa Sara PALMERINI, 

allegato al presente verbale sub lett. I2) per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

C) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 

“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in relazione alla 

proposta di chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale nella seduta del 24.08.2015, così come richiamata in premessa e di 

conseguenza: 

1. di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio del Dott. Davide 

MATINO a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, con 

regime di tempo definito, settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, 

farmacologia clinica e farmacognosia - SSD BIO/14 – Farmacologia - per le 

esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale - Università degli Studi di 

Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 

240/2010 per la durata di tre anni, con regime di tempo definito, a decorrere 

dal 1 ottobre 2015, da stipulare con il Dott. Davide MATINO, allegato al 

presente verbale sub lett. I3) per farne parte integrante e sostanziale; 

 

D) di rimettere al Consiglio di Amministrazione ogni determinazione in ordine alla 

copertura economica di detti posti.  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante.                     
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Delibera n. 11                       Senato Accademico del 9 settembre 2015 

Allegati n. 1 (sub lett. L)  

 

O.d.G. n. 11) Oggetto: Proroga contratto n. 19/2012 – Ricercatore tempo 

determinato ex art.24, comma 3, lettera a) Legge 240/2010 – parere. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis 

Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

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

n. 1780 del 26.09.2012;   

 

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

determinato”; 

 

Preso atto del D.M. n. 24 maggio 2011, n. 242 avente per oggetto “Criteri per la 

valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui 

all’art.24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010”; 

 

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

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

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

del 07.10.2011 – come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R.  n. 910 

del 09.05.2015 -, in particolare l’art. 2, comma 3 e l’art. 11 bis; 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

determinato assunti secondo il nuovo regime”; 
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Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito 

delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei 

contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della 

programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 

2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 

 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 

102, entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la 

programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 

reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al 

comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5.”; 

 

Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 

dispone che: 

“Sono in ogni caso consentite: 

b) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a 

personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto 

previsto dall'articolo 5, comma 5; (…).”; 

 

Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: 

“Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 

finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi 

o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

b) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le 

chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui 

all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata 

non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, 

comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…).”;  

 

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 

comma 3; 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000165472ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000166532ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45


 

 
Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi 

      
Approvato nell’adunanza del 22/09/2015 

 
 

70 

Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 

9 agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in 

particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

 

Preso atto che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute, 

rispettivamente, del 25.03.2014 e 26.03.2014, hanno deliberato in merito alla 

Programmazione triennale 2013/2015, autorizzando il reclutamento di ricercatori a 

tempo determinato con oneri gravanti su fondi esterni ai sensi dell’art. 5 – comma 5 – 

del D.Lgs. 49/2012; 

 

Premesso che il Dott. Paolo GORELLO è attualmente in servizio presso questo Ateneo 

quale ricercatore a tempo determinato a tempo pieno ex art. 24, comma 3, lettera a), 

della Legge 240/2010 - settore concorsuale 05/E1- Biochimica generale e Biochimica 

Clinica - SSD BIO/12- Biochimica clinica e Biologia molecolare e clinica - per le 

esigenze del Dipartimento di Medicina – e, prima del riassetto istituzionale dell’Ateneo 

avvenuto in data 1.1.2014 in attuazione della L. 240/10, del Dipartimento di  Medicina 

Clinica e Sperimentale e della Facoltà di Medicina e Chirurgia – per effetto di un 

contratto  - n. 19/2012 - di durata triennale, eventualmente prorogabile per ulteriori 

due anni, che si allega al presente verbale sub lett. L) per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

Considerato che il Dott. Gorello ha assunto servizio, quale ricercatore universitario a 

tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), in data 5.11.2012, pertanto il suo 

contratto è in scadenza il prossimo 04.11.2015; 

 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina nella seduta del 29.06.2015 

(delibera allegata agli atti del presente verbale) ha chiesto la proroga per ulteriori due 

anni del contratto n. 19/2012 attualmente in essere con il Dott. GORELLO per 

sopraggiunte esigenze scientifiche, approvando, contestualmente la relazione 

scientifica e didattica prodotta dal Dott. GORELLO in merito all’attività svolta durante la 

vigenza contrattuale, individuando contestualmente i nominativi dei docenti che 

faranno parte della commissione che dovrà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 bis del 

Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato e della legge 30.12.2010 n. 240, valutare l’adeguatezza 

dell’attività di ricerca e didattica svolta dal Dott. GORELLO in relazione a quanto 

stabilito nel contratto n. 19/2012;  
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Preso atto che nella medesima delibera, sopra richiamata, il Consiglio del Dipartimento 

di Medicina ha deliberato che gli oneri derivanti dalla proroga per ulteriori due anni del 

contratto n. 19/2012 in essere con il Dott. Paolo GORELLO, pari ad € 102.000,00, 

graveranno sui fondi esterni più precisamente dal Comitato per la vita “Daniele 

Chianelli”;  

 

Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta dal Consiglio del 

Dipartimento di Medicina, il Segretario Amministrativo del medesimo Dipartimento, con 

decreto n. 44 del 23.07.2015, (allegato agli atti del presente verbale), inviato per 

conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, ha  precisato che la copertura del costo 

relativo alla proroga per ulteriori due anni del contratto in essere con il Dott. GORELLO 

trova copertura sulla voce COAN CA.07.70.01.06.01- “ costi operativi progetti – 

Finanziamenti non competitivi per la ricerca” – “ UA.PG.DMED”;  

 

Considerato che con il medesimo Decreto n. 44 del 23.07.2015 il Segretario 

Amministrativo ha decretato: “1) Di autorizzare, a seguito del trasferimento interno di 

€ 102.000,00 dal PJ: CHIANELLI_2015_GORELLO, e del reincameramento della 

suddetta somma nei trasferimenti interni di ricavo (voce COAN CA.03.05.01.09.01.02 

“Ricavi interni per trasferimenti costi di personale”), la conseguente variazione:  

 

Voce COAN 

CA.03.05.01.09.01  

“Trasferimenti interni correnti” 

 “UA.PG.DMED”                                                                               +€ 102.000,00 

 

Voce COAN 

CA.04.08.01.01.08 

 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato”   

“UA.PG.DMED “                                                                               +€ 102.000,00 

2) di autorizzare l’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo dell’Amministrazione Centrale ad 

effettuare la partizione della voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze 

fisse del personale ricercatore a tempo determinato” dalla UA.PG.DMED del 

Dipartimento di Medicina alla UA dell’Amministrazione Centrale per l’importo di € 

102.000,00 e l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento.”; 
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Dato atto che ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento per l’assunzione di 

Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della 

legge 30.12.2010 n. 240 sopra richiamato “Competente a decidere sull’accoglibilità o 

meno della richiesta è il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, sentito il Senato 

Accademico, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18 – comma 2 – della Legge 

240/2010”; 

 

Considerato il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla 

dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 

49/2012;  

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto di Ateneo;   

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

determinato”; 

Preso atto del D.M. 24 maggio 2011, n. 242; 

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

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

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

del 07.10.2011 – come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R.  n. 910 

del 09.05.2015 -, in particolare l’art. 2, comma 3 e l’art. 11 bis; 

Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336; 

Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 ed in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, 

comma 2;  

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, in particolare l’art. 14, comma 3; 

Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 

9 agosto 2013 n. 98, in particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

Preso atto che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute, 

rispettivamente, del 25.03.2014 e 26.03.2014, hanno deliberato in merito alla 

Programmazione triennale 2013/2015, autorizzando il reclutamento di ricercatori a 

tempo determinato con oneri gravanti su fondi esterni ai sensi dell’art. 5 – comma 5 – 

del D.Lgs. 49/2012; 
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Preso atto che il Dott. Paolo GORELLO è attualmente in servizio presso questo Ateneo 

quale ricercatore a tempo determinato a tempo pieno ex art. 24, comma 3, lettera a), 

della Legge 240/2010 - settore concorsuale 05/E1- Biochimica generale e Biochimica 

Clinica - SSD BIO/12- Biochimica clinica e Biologia molecolare e clinica - per le 

esigenze del Dipartimento di Medicina e che ha assunto servizio in tale qualifica in data 

5.11.2012; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina nella seduta del 29.06.2015 ha 

chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto n. 19/2012 attualmente in essere 

con il Dott. Gorello per sopraggiunte esigenze scientifiche, approvando, 

contestualmente la relazione scientifica e didattica prodotta dal Dott. GORELLO in 

merito all’attività svolta durante la vigenza contrattuale; 

Preso atto che nella medesima delibera, sopra richiamata, il Consiglio del Dipartimento 

di Medicina ha deliberato che gli oneri derivanti dalla proroga per ulteriori due anni del 

contratto n. 19/2012 in essere con il Dott. Paolo GORELLO, pari ad € 102.000,00, 

graveranno sui fondi esterni più precisamente dal Comitato per la vita “Daniele 

Chianelli”;  

Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta dal Consiglio del 

Dipartimento di Medicina, il Segretario Amministrativo del medesimo Dipartimento, con 

decreto n. 44 del 23.07.2015, allegato agli atti del presente verbale, inviato per 

conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, ha  precisato che la copertura del costo 

relativo alla proroga per ulteriori due anni del contratto in essere con il Dott. GORELLO 

trova copertura sulla voce COAN CA.07.70.01.06.01- “ costi operativi progetti – 

Finanziamenti non competitivi per la ricerca” – “ UA.PG.DMED”;  

Considerato che con il medesimo Decreto n. 44 del 23.07.2015 il Segretario 

Amministrativo ha decretato: “1) Di autorizzare, a seguito del trasferimento interno di 

€ 102.000,00 dal PJ: CHIANELLI_2015_GORELLO, e del reincameramento della 

suddetta somma nei trasferimenti interni di ricavo (voce COAN CA.03.05.01.09.01.02 

“Ricavi interni per trasferimenti costi di personale”), la conseguente variazione:  

Voce COAN 

CA.03.05.01.09.01  

“Trasferimenti interni correnti” 

 “UA.PG.DMED”                                                                                +€ 102.000,00 

Voce COAN 

CA.04.08.01.01.08 

 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato”   

“UA.PG.DMED “                                                                               +€ 102.000,00 
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2) di autorizzare l’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo dell’Amministrazione Centrale ad 

effettuare la partizione della voce COAN 04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse 

del personale ricercatore a tempo determinato” dalla UA.PG.DMED del Dipartimento di 

Medicina alla UA dell’Amministrazione Centrale per l’importo di € 102.000,00 e l’Ufficio 

Stipendi al successivo pagamento.”; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento per l’assunzione di 

Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della 

legge 30.12.2010 n. 240 sopra richiamato “Competente a decidere sull’accoglibilità o 

meno della richiesta è il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, sentito il Senato 

Accademico, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18 – comma 2 – della Legge 

240/2010”; 

Considerato che nella medesima seduta del 29.06.2015 il Dipartimento suddetto ha 

designato i membri della Commissione deputata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 

bis del Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato e della legge 30.12.2010 n. 240, a valutare l’adeguatezza 

dell’attività di ricerca e didattica svolta dal Dott. Paolo Gorello in relazione a quanto 

stabilito nel contratto n. 19/2012; 

Considerato il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla 

dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 

49/2012;  

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 3, e 

dell’art. 4  del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine 

alla proroga per ulteriori due anni del contratto n. 19/2012 relativo ad un posto di 

ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 

240/2010, ricoperto dal Dott. Paolo GORELLO per il settore concorsuale 05/E1- 

Biochimica generale e Biochimica Clinica - SSD BIO/12- Biochimica clinica e 

Biologia molecolare e clinica su richiesta avanzata con delibera del Consiglio del 

Dipartimento di Medicina del 29.06.2015, così come richiamata in premessa, 

subordinatamente al giudizio positivo sull’adeguatezza dell’attività di ricerca e 

didattica svolta dal Dott. Paolo GORELLO in relazione a quanto stabilito nel 

contratto n. 19/2012 da parte della Commissione, nominata ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 11 bis del sopra richiamato regolamento; 
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 di rimettere al Consiglio di Amministrazione ogni determinazione in ordine alla 

copertura economica della suddetta proroga. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 12                         Senato Accademico del 9 settembre 2015 

Allegati n. 1 (sub lett. M)  

 

O.d.G. n. 12) Oggetto: Proroga del contratto n. 20/2012 – Ricercatore 

tempo determinato ex art.24, comma 3, lettera a) Legge 240/2010 – 

parere. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis 

Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

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

n. 1780 del 26.09.2012;   

 

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

determinato”; 

 

Preso atto del D.M. n. 24 maggio 2011, n. 242 avente per oggetto “Criteri per la 

valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui 

all’art.24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010”; 

 

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

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

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

del 07.10.2011 – come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R.  n. 910 

del 09.05.2015 -, in particolare l’art. 2, comma 3 e l’art. 11 bis; 

 

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

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

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

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

 

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

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

commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art.  
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3 comma 6 relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo 

determinato assunti secondo il nuovo regime”; 

 

Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito 

delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei 

contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della 

programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 

2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 

 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 

102, entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la 

programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 

reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al 

comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5.”; 

 

Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 

dispone che: 

“Sono in ogni caso consentite: 

c) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a 

personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto 

previsto dall'articolo 5, comma 5; (…).”; 

 

Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: 

“Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 

finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi 

o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

c) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le 

chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui 

all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata 

non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, 

comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…).”;  

 

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 
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rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 

comma 3; 

 

Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 

9 agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in 

particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

 

Preso atto che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute, 

rispettivamente, del 25.03.2014 e 26.03.2014, hanno deliberato in merito alla 

Programmazione triennale 2013/2015, autorizzando il reclutamento di ricercatori a 

tempo determinato con oneri gravanti su fondi esterni ai sensi dell’art. 5 – comma 5 – 

del D.Lgs. 49/2012; 

 

Premesso che il Dott. Paolo SPORTOLETTI è attualmente in servizio presso questo 

Ateneo quale ricercatore a tempo determinato a tempo pieno ex art. 24, comma 3, 

lettera a), della Legge 240/2010 - settore concorsuale 06/D3- Malattie del sangue, 

Oncologia e Reumatologia - SSD MED/15 – Malattie del sangue - per le esigenze del 

Dipartimento di Medicina – e, prima del riassetto istituzionale dell’Ateneo avvenuto in 

data 1.1.2014 in attuazione della L. 240/10, del Dipartimento di  Medicina Clinica e 

Sperimentale e della Facoltà di Medicina e Chirurgia – per effetto di un contratto  - n. 

20/2012 - di durata triennale, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, che si 

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

 

Considerato che il Dott. SPORTOLETTI ha assunto servizio, quale ricercatore 

universitario a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), in data 5.11.2012, 

pertanto il suo contratto è in scadenza il prossimo 04.11.2015; 

 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina nella seduta del 29.06.2015 

(delibera allegata agli atti del presente verbale) ha chiesto la proroga per ulteriori due 

anni del contratto n. 20/2012 attualmente in essere con il Dott. Sportoletti per 

sopraggiunte esigenze scientifiche, approvando, contestualmente la relazione 

scientifica e didattica prodotta dal Dott. Sportoletti in merito all’attività svolta durante 

la vigenza contrattuale, individuando contestualmente i nominativi dei docenti che 

faranno parte della commissione che dovrà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 bis del 

Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato e della legge 30.12.2010 n. 240, valutare l’adeguatezza 
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dell’attività di ricerca e didattica svolta dal Dott. Sportoletti in relazione a quanto 

stabilito nel contratto n. 20/2012;  

 

Preso atto che nella medesima delibera, sopra richiamata, il Consiglio del Dipartimento 

di Medicina ha deliberato che gli oneri derivanti dalla proroga per ulteriori due anni del 

contratto n. 20/2012 in essere con il Dott. Paolo SPORTOLETTI, pari ad € 102.000,00, 

graveranno sui fondi esterni più precisamente su fondi donati dall’ AIRC (Associazione 

Italiana per la Ricerca sul Cancro);  

 

Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta dal Consiglio del 

Dipartimento di Medicina, il Segretario Amministrativo del medesimo Dipartimento, 

con decreto n. 45 del 23.07.2015, (allegato agli atti del presente verbale), inviato 

per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, ha  precisato che la copertura del 

costo relativo alla proroga per ulteriori due anni del contratto in essere con il Dott. 

SPORTOLETTI trova copertura sulla voce COAN CA.07.70.01.06.01- “ Costi operativi 

progetti – Finanziamenti non competitivi per la ricerca” – “ UA.PG.DMED”;  

 

Considerato che con il medesimo Decreto n. 45 del 23.07.2015 il Segretario 

Amministrativo  ha decretato :  “1) Di autorizzare, a seguito del trasferimento interno 

di € 102.000,00 dal PJ: CONTRIBUTI_FALINI, e del reincameramento della suddetta 

somma nei trasferimenti interni di ricavo (voce COAN CA.03.05.01.09.01.02 “Ricavi 

interni per trasferimenti costi di personale”), la conseguente variazione:  

 

Voce COAN 

CA.03.05.01.09.01  

“Trasferimenti interni correnti” 

 “UA.PG.DMED”                                                                               +€ 102.000,00 

 

Voce COAN 

CA.04.08.01.01.08 

 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato”   

“UA.PG.DMED “                                                                             +€ 102.000,00 

2) di autorizzare l’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo dell’Amministrazione Centrale ad 

effettuare la partizione della voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze 

fisse del personale ricercatore a tempo determinato” dalla UA.PG.DMED del 

Dipartimento di Medicina alla UA dell’Amministrazione Centrale per l’importo di € 

102.000,00 e l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento.”; 
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Dato atto che ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento per l’assunzione di 

Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della 

legge 30.12.2010 n. 240 sopra richiamato “Competente a decidere sull’accoglibilità o 

meno della richiesta è il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, sentito il Senato 

Accademico, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18 – comma 2 – della Legge 

240/2010”; 

 

Considerato il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla 

dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 

49/2012;  

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto di Ateneo;   

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

determinato”; 

Preso atto del D.M. 24 maggio 2011, n. 242; 

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

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

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

del 07.10.2011 – come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R.  n. 910 

del 09.05.2015 -, in particolare l’art. 2, comma 3 e l’art. 11 bis; 

Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336; 

Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 ed in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, 

comma 2;  

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, in particolare l’art. 14, comma 3; 

Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 

9 agosto 2013 n. 98, in particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

Preso atto che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute, 

rispettivamente, del 25.03.2014 e 26.03.2014, hanno deliberato in merito alla 

Programmazione triennale 2013/2015, autorizzando il reclutamento di ricercatori a 
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tempo determinato con oneri gravanti su fondi esterni ai sensi dell’art. 5 – comma 5 – 

del D.Lgs. 49/2012; 

Preso atto che il Dott. Paolo SPORTOLETTI è attualmente in servizio presso questo 

Ateneo quale ricercatore a tempo determinato a tempo pieno ex art. 24, comma 3, 

lettera a), della Legge 240/2010 - settore concorsuale 06/D3- Malattie del sangue, 

Oncologia e Reumatologia - SSD MED/15 – Malattie del sangue - per le esigenze del 

Dipartimento di Medicina e che ha assunto servizio in tale qualifica in data 5.11.2012; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina nella seduta del 29.06.2015 ha 

chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto n. 20/2012 attualmente in essere 

con il Dott. SPORTOLETTI per sopraggiunte esigenze scientifiche, approvando, 

contestualmente la relazione scientifica e didattica prodotta dal Dott. SPORTOLETTI in 

merito all’attività svolta durante la vigenza contrattuale; 

Preso atto che nella medesima delibera, sopra richiamata, il Consiglio del Dipartimento 

di Medicina ha deliberato che gli oneri derivanti dalla proroga per ulteriori due anni del 

contratto n. 20/2012 in essere con il Dott. Paolo SPORTOLETTI, pari ad € 102.000,00, 

graveranno sui fondi esterni più precisamente su fondi donati dall’ AIRC (Associazione 

Italiana per la Ricerca sul Cancro);  

Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta dal Consiglio del 

Dipartimento di Medicina, il Segretario Amministrativo del medesimo Dipartimento, con 

decreto n. 45 del 23.07.2015, inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, 

ha  precisato che la copertura del costo relativo alla proroga per ulteriori due anni del 

contratto in essere con il Dott. SPORTOLETTI trova copertura sulla voce COAN 

CA.07.70.01.06.01- “ Costi operativi progetti – Finanziamenti non competitivi per la 

ricerca” – “ UA.PG.DMED”;  

Considerato che con il medesimo Decreto n. 45 del 23.07.2015 il Segretario 

Amministrativo  ha decretato :  “1) Di autorizzare, a seguito del trasferimento interno 

di € 102.000,00 dal PJ: CONTRIBUTI_FALINI, e del reincameramento della suddetta 

somma nei trasferimenti interni di ricavo (voce COAN CA.03.05.01.09.01.02 “Ricavi 

interni per trasferimenti costi di personale”), la conseguente variazione:  

Voce COAN 

CA.03.05.01.09.01  

“Trasferimenti interni correnti” 

 “UA.PG.DMED”                                                                               +€ 102.000,00 

Voce COAN 

CA.04.08.01.01.08 

 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato”   

“UA.PG.DMED “                                                                             +€ 102.000,00 
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2) di autorizzare l’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo dell’Amministrazione Centrale ad 

effettuare la partizione della voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze 

fisse del personale ricercatore a tempo determinato” dalla UA.PG.DMED del 

Dipartimento di Medicina alla UA dell’Amministrazione Centrale per l’importo di € 

102.000,00 e l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento.”; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento per l’assunzione di 

Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della 

legge 30.12.2010 n. 240 sopra richiamato “Competente a decidere sull’accoglibilità o 

meno della richiesta è il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, sentito il Senato 

Accademico, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18 – comma 2 – della Legge 

240/2010”; 

Considerato il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla 

dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 

49/2012;  

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 3, e 

dell’art. 4  del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine 

alla proroga per ulteriori due anni del contratto n. 20/2012 relativo ad un posto di 

ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 

240/2010, ricoperto dal Dott. Paolo SPORTOLETTI per il settore concorsuale 06/D3- 

Malattie del sangue, Oncologia e Reumatologia - SSD MED/15 – Malattie del 

sangue su richiesta avanzata con delibera del Consiglio del Dipartimento di 

Medicina del 29.06.2015, così come richiamata in premessa, subordinatamente al 

giudizio positivo sull’adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica svolta dal Dott. 

Paolo SPORTOLETTI in relazione a quanto stabilito nel contratto n. 20/2012 da 

parte della Commissione, nominata ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 bis del sopra 

richiamato regolamento; 

 

 di rimettere al Consiglio di Amministrazione ogni determinazione in ordine alla 

copertura economica della suddetta proroga. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  13                                           Senato Accademico del 9 settembre 2015 

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

 

O.d.G. n. 13) Oggetto: Aspettativa art. 7 Legge 240/2010 – parere 

vincolante. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis 

Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 12 e l’art. 13;  

 

Vista la Legge 240/2010 ed in particolare l’art. 7 che così dispone: “1. I professori e i 

ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di 

cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di 

attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede 

internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e 

previdenziale. 

2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 è disposto dal rettore, sentite le 

strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui 

all'articolo 13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto del Presidente della 

Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. È ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi 

a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Quando 

l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la 

ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che 

l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.”; 

  

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012 e successivamente 

modificato con D.R. n. 1780 del 26.09.2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012;   

 

Visto in particolare l’art. 10, comma 3, lettera n. di detto Statuto, che dispone “Il 

Rettore […] dispone il collocamento in aspettativa, sentito il Dipartimento di afferenza 

e previo parere vincolante del Senato Accademico, dei professori e dei ricercatori per 

incarichi presso soggetti, pubblici o privati, anche con sede all’estero”; 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109754ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109754
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109754
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110199
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Preso atto che questo Consesso è competente ad esprimere parere vincolante sul 

rilascio delle autorizzazioni relative al collocamento in aspettativa dei professori e dei 

ricercatori per incarichi presso soggetti, pubblici o privati, anche con sede all’estero; 

 

Dato atto che il Prof. Mauro PESSIA, professore associato confermato per il SSD 

BIO/09–Fisiologia - afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale, chiede di 

essere collocato in aspettativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge 

30.12.2010 n. 240 per il periodo dal 1.10.2015 al 30.09.2016 presso il Department of 

Phisiology & Biochemistry – Faculty of Medicine & Surgery – Università di Malta – Malta 

– per i seguenti motivi: progetto di ricerca inerente ”Generation and characterization, 

of a trangenics animal model of autism and epilepsy by means of two-photon 

imaging”; 

 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta del 

24.08.2015, ha deliberato di autorizzare l’aspettativa del Prof. Mauro PESSIA dal 

1.10.2015 al 30.09.2016 (allegato agli atti del presente verbale); 

 

Dato atto che il Prof. Davide CASTELLANI, professore di ruolo di I fascia per il SSD 

SECS-P/06 – Economia applicata - afferente al Dipartimento di Economia, chiede di 

essere collocato in aspettativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge 

30.12.2010 n. 240 per il periodo dal 1.10.2015 al 30.09.2020 per svolgere un incarico 

di ricerca e didattica presso Henley Business School dell’Università di Reading (Regno 

Unito); 

 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta del 14.07.2015, 

ha deliberato di autorizzare l’aspettativa del Prof. Davide CASTELLANI dal 1.10.2015 al 

30.09.2020 (allegato agli atti del presente verbale); 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto dell’Ateneo; 

Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 7, commi 1, 2; 

Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 12, art. 13; 
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Preso atto della richiesta del Prof. Mauro PESSIA di essere collocato in aspettativa ex 

art. 7 della legge 30.12.2012 n. 240 dal 1.10.2015 al 30.09.2016 presso il Department 

of Phisiology & Biochemistry – Faculty of Medicine & Surgery – Università di Malta – 

Malta –– per i seguenti motivi: progetto di ricerca inerente “Generation and 

characterization, of a trangenics animal model of autism and epilepsy by means of 

two-photon imaging”; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina sperimentale, nella seduta del 

24.08.2015, ha deliberato di autorizzare al Prof. Mauro PESSIA l’aspettativa ex art. 7 

legge 240/2010 dal 1.10.2015 al 30.09.2016;  

Preso atto della richiesta del Prof. Davide CASTELLANI di essere collocato in 

aspettativa ex art. 7 della legge 30.12.2012 n. 240 dal 1.10.2015 al 30.09.2020 per 

svolgere un incarico di ricerca e didattica presso Henley Business School dell’Università 

di Reading (Regno Unito) ”; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta del 14.07.2015, 

ha deliberato di autorizzare al Prof. Davide CASTELLANI l’aspettativa ex art. 7 legge 

240/2010 dal 1.10.2015 al 30.09.2020;  

Preso atto che l’art. 10, comma 3, lettera n) dello Statuto di Ateneo attribuisce la 

competenza in materia di rilascio della prescritta autorizzazione per il collocamento in 

aspettativa dei professori e dei ricercatori per incarichi presso soggetti, pubblici o 

privati, anche con sede all’estero, al Magnifico Rettore, previo parere vincolante del 

Senato Accademico; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di esprimere parere favorevole in ordine al collocamento in aspettativa, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 7 della legge 30.12.2012 n. 240, del prof. Mauro PESSIA, 

professore associato confermato per il SSD BIO/09 – Fisiologia - afferente al 

Dipartimento di Medicina Sperimentale - per il periodo dal 1.10.2015 al 30.09.2016  

presso il Department of Phisiology & Biochemistry – Faculty of Medicine & Surgery 

– Università di Malta – Malta – per i seguenti motivi: progetto di ricerca inerente 

”Generation and characterization, of a trangenics animal model of autism and 

epilepsy by means of two-photon imaging”; 

 di esprimere parere favorevole in ordine al collocamento in aspettativa, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 7 della legge 30.12.2012 n. 240, del prof. Davide 

CASTELLANI, professore di ruolo I fascia per il SSD SECS-P/06 – Economia 

applicata - afferente al Dipartimento di Economia - per il periodo dal 1.10.2015 al 
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30.09.2020 per svolgere un incarico di ricerca e didattica presso Henley Business 

School dell’Università di Reading (Regno Unito);  

 di prevedere sin d’ora l’eventuale interruzione delle aspettative nelle ipotesi in cui 

dovessero sopravvenire necessità didattiche e di ricerca. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Il Senatore Marcello SIGNORELLI esce dalla sala.  

 

Delibera n.  14                         Senato Accademico del 9 settembre 2015 

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

 

O.d.G. n. 14) Oggetto: Richieste di incarichi esterni all’Ateneo di 

personale docente: parere vincolante. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis  

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 della L. 240/2010, in particolare: 

- il comma 9, il quale dispone: “La posizione di professore e ricercatore è incompatibile 

con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire 

società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 

2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito 

responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo 

di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto 

del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 

L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. 

Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della 

Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni 

adottate ai sensi del comma 13 del presente articolo.”; 

- il comma 10, il quale 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 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000124503ART3
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000124503ART3
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000124503ART4
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109983ART17+o+01LX0000109983ART46
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109754ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109754ART14
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109754ART15
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109754ART15


 

 
Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi 

      
Approvato nell’adunanza del 22/09/2015 

 
 

88 

appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle 

attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di 

appartenenza.”, 

- il comma 12, il quale dispone “I professori e i ricercatori a tempo definito possono 

svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché 

non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. 

La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche 

accademiche. Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta incompatibilità. 

Possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca 

esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento 

degli obblighi istituzionali”; 

 

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; 

 

Dato atto che lo Statuto medesimo, all’art. 10, comma 3, lettera m., così dispone: “il 

Rettore […] autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato 

Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 

ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso 

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

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

didattica e di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri”; 

 

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 2014, 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 “; 
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Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 

l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 

240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo 

pieno “compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” 

esclusivamente “presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene 

incompatibile con lo status di docente universitario a tempo pieno qualsiasi attività che 

venga svolta presso enti pubblici e privati con scopo di lucro, a prescindere dalla 

natura gestionale o meno dell’incarico;  

 

Dato atto che, medio tempore, sono state presentate le seguenti istanze di 

autorizzazione, in ordine alle quali il presente Consesso è chiamato ad esprimere il 

parere vincolante di competenza: 

 

1) Il Dott. Andrea CARDONI, ricercatore universitario a tempo pieno – SSD SECS-P/07 

– afferente al Dipartimento di Economia, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Incarico di revisione contabile e 

amministrativa” presso AFAS – Azienda Speciale Farmacie Perugia – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 31.07.2016 – con un compenso previsto pari ad € 7.000,00, 

ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Economia; 

 

2) La Dott.ssa Cristina MONTESI, ricercatore universitario a tempo pieno – SSD SECS-

P/02 – afferente al Dipartimento di Economia, ha chiesto l’autorizzazione a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività di docenza: “Politica 

economica e finanziaria internazionale” presso l’Università per Stranieri di Perugia – 

dal rilascio dell’autorizzazione al 23.12.2015 – con un compenso previsto pari ad € 

4.500,00, ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Consiglio del Dipartimento di 

Economia;  

 

3) Il Prof. Marcello SIGNORELLI, professore associato a tempo pieno – SSD SECS-

P/02 – afferente al Dipartimento di Economia, ha chiesto l’autorizzazione a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività di docenza: “Politica 

economica e finanziaria internazionale” presso l’Università per Stranieri di Perugia – 

dal rilascio dell’autorizzazione al 28.07.2016 – con un compenso previsto pari ad € 

4.500,00, ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Consiglio del Dipartimento di 

Economia; 
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4) Il Prof. Paolo POLINORI, professore associato a tempo pieno – SSD SECS-P/01 – 

afferente al Dipartimento di Economia, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività di docenza: “Istituzioni di Economia”  

presso l’Università per Stranieri di Perugia – dal rilascio dell’autorizzazione al 

31.05.2016 – con un compenso previsto pari ad € 4.500,00, ottenendo il nulla-osta 

rilasciato dal Consiglio del Dipartimento di Economia; 

 
Considerato che: 

- l’incarico per cui ha chiesto l’autorizzazione il Dott. Andrea CARDONI non rientra 

nella fattispecie ritenuta non autorizzabile dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, 

stante la natura di ente senza scopo di lucro dell’AFAS – Azienda Speciale Farmacie 

Perugia – alla luce di quanto dispone l’art. 3 dello Statuto dell’AFAS stessa avente ad 

oggetto “Scopo e finalità dell'azienda”: “1 - Scopo dell'azienda Speciale farmacie è 

quello di costituire un qualificato punto di riferimento nell'ambito dei segmenti della 

catena sanitaria costituita dalla distribuzione del farmaco a livello territoriale e della 

catena socio-assistenzianle. 5 2 - Nell'ambito di un giusto equilibrio tra presenza 

pubblica e presenza privata, l'Azienda opererà per stimolare e migliorare il servizio di 

distribuzione del farmaco e per la creazione di veri e propri presidi sanitari e socio-

assistenziali sul territorio attraverso: a) il posizionamento razionale delle sue sedi sul 

territorio nonché, l'espansione del servizio in relazione alle esigenze della 

popolazione entro i limiti delle possibilità offerte dalla politica della Regione 

competente ad approntare il piano delle farmacie; b) la qualificazione e preparazione 

degli operatori; c) la immissione sul mercato di prodotti ad alto valore qualitativo; d) 

l'informazione sanitaria mirata alla educazione del cittadino per un migliore utilizzo 

dei farmaci; e) la gestione di servizi socio-assistenziali. 3 - Scopo dell'Azienda è 

anche quello di garantire la distribuzione di medicinali e prodotti assimilati ai cittadini 

bisognosi, agli anziani e ad enti di assistenza o assimilati, di calmierare il mercato del 

parafarmaco con listini a ricarico trasparente, nonché di partecipare ad iniziative di 

carattere sanitario e sociale. 4 - L'attuazione delle citate finalità dovrà essere 

ricercata tenendo in debito conto l'interesse pubblico e la economicità della gestione 

nell'ambito di una qualificata e dinamica imprenditorialità. Art. 4 Oggetto aziendale”;  

- gli incarichi per cui hanno chiesto l’autorizzazione la Dott.ssa Cristina MONTESI, il 

Prof. Marcello SIGNORELLI, il Prof. Paolo POLINORI hanno tutti ad oggetto incarichi 

di docenza presso la limitrofa Università per Stranieri di Perugia, pertanto questo 

Consesso è chiamato a valutare la sussistenza o meno di eventuali conflitti di 

interesse con l’Ateneo di appartenenza in ordine all’espletamento dei suddetti 
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incarichi, ai sensi e per gli effetti di quanto espressamente dispone l’art. 6, comma 

10, L. 240/2010; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Presidente sollecita la rapida conclusione dell’iter di approvazione della nuova 

disciplina regolamentare in materia, che dovrà focalizzare l’attenzione tra l’altro sulla 

valutazione da parte degli Organi di governo dei potenziali conflitti di interesse con 

l’Ateneo. 

 

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 della legge 240/2010, in particolare i commi 9, 10, 12;  

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; 

Dato atto che lo Statuto medesimo, all’art. 10, comma 3, lettera m., così dispone: “il 

Rettore […] autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato 

Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 

ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso 

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

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

didattica e di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri”; 

Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 

l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 

240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo 

pieno “compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” 

esclusivamente “presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene 

incompatibile con lo status di docente universitario a tempo pieno qualsiasi attività che 

venga svolta presso enti pubblici e privati con scopo di lucro, a prescindere dalla 

natura gestionale o meno dell’incarico; 

Considerato che: 
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- alla luce di quanto dispone l’art. 3 dello Statuto dell’AFAS l’incarico sottoposto al 

parere vincolante di questo Consesso da parte del Dott. Cardone risulta 

autorizzabile; 

- alla luce dell’oggetto degli incarichi sottoposti al parere vincolante di questo 

Consesso da parte della Dott.ssa Montesi, del Prof. Signorelli e del Prof. Polinori, gli 

incarichi stessi di docenza presso l’Università per Stranieri di Perugia risultano 

autorizzabili; 

Vista la delibera del Senato Accademico del 5 febbraio 2014; 

Nelle more di un rapido esame della bozza di Regolamento per il rilascio delle 

autorizzazioni a professori e ricercatori dell’Università degli studi di Perugia allo 

svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo, varato dalla Commissione Statuto 

e Regolamenti; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Dott. Andrea CARDONI, ricercatore 

universitario a tempo pieno– SSD SECS-P/07 – afferente al Dipartimento di 

Economia, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Incarico di 

revisiona contabile e amministrativa” presso AFAS – Azienda Speciale Farmacie 

Perugia – dal rilascio dell’autorizzazione al 31/07/2016 – con un compenso previsto 

pari ad € 7.000,00; 

 

 di esprimere parere favorevole ad autorizzare la Dott.ssa Cristina MONTESI, 

ricercatore universitario a tempo pieno– SSD SECS-P/02 – afferente al 

Dipartimento di Economia, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività 

di docenza: “Politica economica e finanziaria internazionale” presso l’Università per 

Stranieri di Perugia – dal rilascio dell’autorizzazione al 23/12/2015 – con un 

compenso previsto pari ad € 4.500,00; 

 

 di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. Marcello SIGNORELLI, 

professore associato a tempo pieno – SSD SECS-P/02 – afferente al Dipartimento 

di Economia, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività di docenza: 

“Politica economica e finanziaria internazionale”  presso l’Università per Stranieri di 

Perugia – dal rilascio dell’autorizzazione al 28.07.2016 – con un compenso previsto 

pari ad € 4.500,00; 
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 di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. Paolo POLINORI, professore 

associato a tempo pieno – SSD SECS-P/01 – afferente al Dipartimento di 

Economia, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività di docenza: 

“Istituzioni di Economia”  presso l’Università per Stranieri di Perugia – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 31.05.2016 – con un compenso previsto pari ad € 4.500,00. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Il Senatore Marcello SIGNORELLI rientra in sala. 

 

Delibera n. 15                                             Senato Accademico 9 settembre 2015 

Allegati n. 1 (sub lett. N ) 

 

O.d.G. n. 14bis) Oggetto: Laboratori dipartimentali dell’Ateneo. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis 

Ufficio istruttore: Area Personale tecnico amministrativo 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto il Decreto Legislativo 30/3/2001 n. 165; 

 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia; 

 

Tenuto conto della riorganizzazione delle nuove strutture dipartimentali intervenuta a 

decorrere dal 1°/01/2014; 

 

Vista la circolare prot. n. 0022927 del 31/07/2014 con la quale l’Ateneo di Perugia ha 

effettuato una dettagliata ricognizione del personale assegnato e delle attività in 

essere presso le strutture dipartimentali di recente istituzione ed, in particolare, ha 

predisposto una rilevazione di tutti i laboratori, sia didattici che di ricerca, esistenti 

presso i dipartimenti al 1°/07/2014;  

 

Visto il D.R. n. 110 del 2/02/2015 con il quale è stata istituita la Commissione per i 

laboratori dei Dipartimenti dell’Università degli Studi di Perugia con compiti di analisi 

dei dati risultanti dalla ricognizione nonché relativi alla definizione di criteri e requisiti 

di un laboratorio ai fini di predisporre un’ipotesi di riorganizzazione delle strutture 

interessate nell’ottica di una razionalizzazione e ottimizzazione delle stesse; 

 

Visto il D.R. n. 436 del 1/04/2015 con il quale la Commissione sopracitata è stata 

parzialmente modificata in quanto il Prof. Giuseppe NOCENTINI – Professore associato 

settore BIO/14 – è stato nominato componente della Commissione per i laboratori dei 

Dipartimenti in sostituzione del Prof. Andrea VELARDI; 

 

Preso atto che la suddetta Commissione era composta da rappresentanti di 

Dipartimenti di cui alle macro-aree n. 1, 2 e 3; 
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Rilevato che per le macro-aree n. 4 e 5, non si rende necessario operare tramite la 

suddetta Commissione data la minore complessità dei laboratori conseguente anche al 

ridotto numero degli stessi, per cui si ritiene di confermare tutti i laboratori proposti 

dai dipartimenti di cui alle ultime citate macro-aree; 

 

Vista la nota prot. n. 0035591 del 21/07/2015 con la quale la Commissione suddetta 

ha comunicato la conclusione dei lavori ed ha trasmesso la relazione, completa degli 

elenchi relativi di cui all’allegato sub lett. N) al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale;  

 

Rilevato inoltre che la Commissione nel verbale sopra citato ha condiviso alcune 

definizioni di laboratorio, invitando l’Ateneo a trasmettere ai singoli Dipartimenti la 

relazione conclusiva della Commissione facendosi promotore presso gli stessi della 

necessità di attenersi ai criteri indicati che “se del caso, potranno essere recepite in 

appositi regolamenti dipartimentali capaci di interpretare le specifiche esigenze dei 

singoli laboratori ad essi afferenti”; 

 

Ritenuto quindi necessario, al fine di avviare una prima fase di riorganizzazione delle 

strutture dipartimentali nell’ottica di una razionalizzazione e ottimizzazione delle 

stesse, procedere alla approvazione delle strutture di laboratori dipartimentali, come 

elaborate dalla Commissione nelle schede allegate al verbale citato e di quelle 

trasmesse dai dipartimenti delle macro-aree n. 4 e 5 di cui agli allegati dal n. 2 al 6 

al suddetto verbale; 

 

Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto delle schede relative alle strutture di laboratorio dipartimentali individuate 

dalla Commissione per i laboratori dei Dipartimenti dell’Università degli Studi di 

Perugia istituita con D.R. n. 110 del 2/02/2015; 

Condiviso che per le macro-aree n. 4 e 5, non si renda necessario operare tramite la 

suddetta Commissione, data la minore complessità conseguente anche al ridotto 

numero degli stessi, per cui si ritiene di confermare tutti i laboratori proposti dai 

dipartimenti di cui alle ultime citate macro-aree; 
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Condivisa, inoltre, la necessità, al fine di avviare una prima fase di riorganizzazione 

delle strutture dipartimentali nell’ottica di una razionalizzazione e ottimizzazione delle 

stesse, procedere alla approvazione delle strutture di laboratori dipartimentali, come 

elaborate dalla Commissione nelle schede allegate al verbale citato e di quelle 

trasmesse dai dipartimenti delle macro-aree n. 4 e 5; 

Preso atto che la Commissione, nel verbale finale, ha condiviso alcune definizioni di 

laboratorio, invitando l’Ateneo, nel trasmettere ai singoli Dipartimenti la relazione 

conclusiva della Commissione, a farsi promotore presso gli stessi della necessità di 

attenersi ai criteri indicati “che, se del caso, potranno essere recepiti in appositi 

regolamenti dipartimentali capaci di interpretare le specifiche esigenze dei singoli 

laboratori ad essi afferenti”; 

Udito l’intervento del Direttore Generale che chiede di emendare la scheda n. D6 

Dipartimento di Ingegneria nella parte in cui, per mero errore materiale, accorpa nel 

medesimo Laboratorio CEA (celle a combustibile, Energetica, Acustica) anche il 

laboratorio di “Acustica”, che deve rimanere distinto in quanto laboratorio con 

certificazione di qualità ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001:2008;  

Udito altresì l’intervento del Prof. Francesco Mannocchi che precisa come i dati suddetti 

siano stati erroneamente forniti alla Commissione istruttoria dal Dipartimento 

medesimo;  

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di approvare l’articolazione dei laboratori secondo le schede di cui agli allegati dal 

n. D1 al n. D16 al verbale della Commissione allegato sub lett. N) al presente 

verbale per farne parte integrante e sostanziale, emendando la scheda n. D6 

relativa al Dipartimento di Ingegneria nella parte in cui, per mero errore materiale, 

accorpa nel Laboratorio CEA (celle a combustibile, Energetica, Acustica) anche il 

Laboratorio di “Acustica”, che diversamente deve rimanere distinto in quanto 

laboratorio con certificazione di qualità ai sensi della normativa UNI EN ISO 

9001:2008;  

 

 di trasmettere ai Dipartimenti l’elenco dei laboratori approvati, invitando i 

responsabili degli stessi ad attenersi ai criteri indicati che, se del caso, potranno 

essere recepiti in appositi regolamenti dipartimentali capaci di interpretare le 

specifiche esigenze dei singoli laboratori ad essi afferenti. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 16                                         Senato Accademico del 9 settembre 2015 

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

 

O.d.G. n. 15) Oggetto: Commissione Elettorale Centrale: designazione 

membro effettivo. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legale e Contratti – Ufficio Elettorale e 

Affari Generali 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto l’art. 8 del Regolamento Generale di Ateneo (“Commissione Elettorale Centrale”), 

in particolare il comma 1 in materia di composizione della Commissione Elettorale 

Centrale a mente del quale: “Il Rettore nomina, su designazione del Senato 

Accademico, la Commissione elettorale centrale, composta da un professore ordinario, 

che assume le funzioni di Presidente, da un professore associato, da un ricercatore di 

ruolo, da un rappresentante del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL 

come membri effettivi, e, per le stesse categorie, da un pari numero di membri 

supplenti. 

Per le elezioni delle rappresentanze studentesche, la Commissione elettorale centrale è 

integrata da due studenti non candidati”; 

 

Visto il D. R. n. 2417 del 30 dicembre 2014, con cui è stata nominata la Commissione 

Elettorale Centrale per il biennio 2015/2016, nelle persone di: 

1. tra i Professori Ordinari Antonio BARTOLINI quale membro effettivo e Luca 

FERRUCCI quale membro supplente; 

2. tra i Professori Associati Livia MERCATI quale membro effettivo e Barbara 

PALUMBO quale membro supplente; 

3. tra i Ricercatori Universitari di ruolo Stefania STEFANELLI quale membro effettivo e 

Beatrice CONTI quale membro supplente; 

4. tra il Personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL Emanuele FILOGRANA 

quale membro effettivo e Francesco SICILIANO quale membro supplente; 

5. tra gli studenti Valerio MENCARELLI e Francesco BRUNETTI come membri effettivi e 

Leonardo ESPOSITO e Giacomo CAGNOLI come membri supplenti, che andranno ad 

integrare la Commissione Elettorale Centrale per le elezioni delle rappresentanze 

studentesche; 
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Visto il D.R. n. 1113 del 2 luglio 2015 con il quale si è disposta per il Prof. Antonio 

Bartolini la collocazione in aspettativa senza assegni, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 

11.7.1980 n. 382, per nomina a componente della Giunta della Regione Umbria a 

decorrere dal 20 giugno 2015; 

 

Considerata, pertanto, la necessità di sostituire il Prof. Antonio Bartolini nella 

Commissione in oggetto; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto l’art. 8 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Visto il D. R. n. 2417 del 30 dicembre 2014; 

Visto il D. R. n. 1113 del 2 luglio 2015; 

Condivisa la necessità di designare un nuovo membro effettivo, in sostituzione del 

Prof. Antonio Bartolini nella Commissione elettorale Centrale di Ateneo; 

Condivisa la proposta formulata dal Presidente; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di designare nella Commissione Elettorale Centrale, di cui all’art. 8 del 

Regolamento Generale di Ateneo: 

1. quale membro effettivo, in sostituzione del Prof. Antonio Bartolini, il Prof. Luca 

FERRUCCI, già membro supplente, per la restante parte del biennio 2015-2016; 

2. quale membro supplente, in sostituzione del Prof. Luca Ferrucci, il Prof. David 

BRUNELLI, per la restante parte del biennio 2015-2016. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 17                                      Senato Accademico del 9 settembre 2015 

Allegati n. --  (sub lett.  ) 

 

O.d.G. n. 16) Oggetto: Centro Interuniversitario di Sociologia Politica 

(C.I.U.S.Po.) – parere circa la designazione dei rappresentanti di Ateneo. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legale e Contratti – Ufficio Elettorale e Affari 

Generali 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto lo Statuto d’Ateneo ed in particolare l’art. 47, in materia di Centri di Ricerca, 

anche interuniversitari;   

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 ottobre 2014 con la quale si è 

approvato, previo parere favorevole del Senato Accademico reso in data  22 ottobre 

2014, il rinnovo dell’adesione alla convenzione del Centro in oggetto, con sede 

amministrativa presso l’Università degli Studi di Firenze, dando mandato al Rettore o 

suo delegato a procedere alla sottoscrizione della Convenzione, con ogni più ampio 

potere compreso quello di apportare eventuali modifiche ove ritenute necessarie, 

nonché si è espresso parere favorevole alla designazione dei Proff.ri Ambrogio 

Santambrogio ed Enrico Caniglia quali rappresentanti di Ateneo nel CIUSPO;  

 

Visto il D.R. n. 2050 del 31.10.2014 con il quale sono stati designati quali 

rappresentanti dell’Ateneo nel Consiglio di Gestione del CIUSPO per un quadriennio i 

Proff.ri Ambrogio Santambrogio ed Enrico Caniglia, rispettivamente professore di I 

fascia per il SSD SPS/07 e professore di II fascia per il SSD SPS/11;  

 

Visto l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche dell’ 8 

luglio 2015 con il quale, stante il riconosciuto ruolo del CIUSPO particolarmente attivo 

nel promuovere lo studio di tematiche sociali di forte attualità, il Consiglio ha 

approvato all’unanimità la nomina dei Proff.ri Vincenzo Sorrentino e Giovanni Barbieri 

come rappresentanti del Dipartimento medesimo in seno al Centro, in sostituzione dei 

Proff.ri Santambrogio e Caniglia intenzionati a non proseguire in tale impegno; 

 

Condivisa la proposta del Dipartimento in ordine alla designazione del Prof. Vincenzo 

Sorrentino, professore associato del SSD SPS/01 e del Dott. Giovanni Barbieri 

ricercatore per il SSD SPS/11;  
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Visto l’art. 10, comma 3 lett. l dello Statuto d’Ateneo, secondo cui il Rettore “designa, 

sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, i rappresentanti 

dell’Università in enti e organismi esterni”; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 ottobre 2014, previo parere 

favorevole del Senato Accademico del 22 ottobre 2014; 

Visto il D.R. n. 2050 del 31.10.2014; 

Visto l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche dell’8 

luglio 2015; 

Condivisa la proposta del Dipartimento in ordine alla designazione dei Proff.ri Vincenzo 

Sorrentino e Giovanni Barbieri quali rappresentanti dell’Università degli Studi di 

Perugia nel Consiglio di Gestione del Centro Interuniversitario di Sociologia Politica 

(C.I.U.S.Po.); 

Visto l’art. 10, comma 3 lett. l dello Statuto d’Ateneo; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di esprimere parere favorevole alla designazione del Prof. Vincenzo Sorrentino e del 

Dott. Giovanni Barbieri quali rappresentanti dell’Università degli Studi di Perugia 

nel Consiglio di Gestione del Centro Interuniversitario di Sociologia Politica 

(C.I.U.S.Po.). 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 18                                          Senato Accademico del 9 settembre 2015 

Allegati n. 1 (sub lett. O) 

 

O.d.G. n. 17) Oggetto: Accordo tra l’Università degli Studi di Perugia, 

l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia e 

l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Terni. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci 

Ufficio istruttore: Area Alta Formazione e Formazione Post Laurea 

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la Legge 24 febbraio 2005, n. 34, ed, in particolare, l’art 3, comma 1, lettera e); 

 

Visto il Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139, ed in particolare, gli artt. 36 

comma 3, 43, 46 e 47; 

 

Visto l’articolo 8 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 

 

Visto l’art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143; 

 

Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della 

direttiva 2006/43/CE; 

 

Visto l’art. 9, comma 6, del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito dalla 

Legge 24 marzo 2012, n. 27, 

 

Visto il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, emendato a norma dell’art. 3, comma 5, del 

Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 

settembre 2011, n. 148, ed in particolare, l’art. 6, comma 4; 

 

Vista la Convenzione quadro fra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili, sottoscritta nel mese di ottobre 2014;  

 

Considerato che la suddetta Convenzione quadro, ex art. 43, comma 2, decreto 

legislativo 28 giugno 2005, n. 139, ha fissato le condizioni minime che devono essere 
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osservate dagli Ordini territoriali e dalle Università nella stipula delle singole 

convenzioni;  

 

Considerato che la sopra citata Convenzione quadro prevede che al tirocinante si 

applica l’accordo a livello locale siglato dall’Università presso la quale il tirocinante 

risulta iscritto, ancorché tale accordo sia stato sottoscritto con un Ordine territoriale 

diverso da quello presso il quale chiede l’iscrizione per lo svolgimento del tirocinio; 

 

Vista la delibera del Consiglio dell’Ordine di Perugia del 28 maggio 2015; 

 

Vista la delibera del Consiglio dell’Ordine di Terni dell’8 giugno 2015; 

 

Vista la delibera del Dipartimento di Economia del 9 giugno 2015 con la quale è stato 

approvato il testo dell’Accordo tra l’Università degli Studi di Perugia, l’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia e l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Terni allegato al presente verbale sub lett. 

O) per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Invita il Senato Accademico a deliberare  

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la Legge 24 febbraio 2005, n. 34, ed, in particolare, l’art 3, comma 1, lettera e); 

Visto il Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139, ed in particolare, gli artt. 36 

comma 3,43, 46 e 47; 

Visto l’articolo 8 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 

Visto l’art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143; 

Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della 

direttiva 2006/43/CE; 

Visto l’art. 9, comma 6, del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito dalla 

Legge 24 marzo 2012, n. 27, 

Visto il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, emendato a norma dell’art. 3, comma 5, del 

Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 

settembre 2011, n. 148, ed in particolare, l’art. 6, comma 4; 

Vista la Convenzione quadro fra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili, sottoscritta nel mese di ottobre 2014, la quale, ex art. 43, 
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comma 2, decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, ha fissato le condizioni minime 

che devono essere osservate dagli Ordini territoriali e dalle Università nella stipula 

delle singole convenzioni; 

Vista la delibera del Consiglio dell’Ordine di Perugia del 28 maggio 2015; 

Vista la delibera del Consiglio dell’Ordine di Terni dell’8 giugno 2015; 

Vista la delibera del Dipartimento di Economia del 9 giugno 2015 con la quale è stato 

approvato il testo del Accordo tra l’Università degli Studi di Perugia, l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia e l’Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili di Terni; 

All’unanimità 

 
DELIBERA 

 

 di approvare il testo dell’Accordo tra l’Università degli Studi di Perugia, l’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia e l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Terni, allegato al presente verbale sub 

lett. O) per farne parte integrante e sostanziale; 

 di autorizzare il Direttore del Dipartimento di Economia, Prof. Mauro Pagliacci, a 

sottoscrivere il suddetto Accordo in nome e per conto di questo Ateneo. 

 

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 22/09/2015 

 
 

105 

Delibera n. --                                            Senato Accademico del 9 settembre 2015 

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

 

O.d.G. n. 18) Oggetto: Accordo di collaborazione tra Università degli Studi 

di Perugia e Polo Aerospaziale per lo sviluppo di temi e partenariati 

coerenti con le tematiche aerospaziali. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Servizi Normativi e Recupero Crediti 

 

Il presente punto all’ordine del giorno è ritirato per ulteriori approfondimenti. 
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Delibera n. 19                                           Senato Accademico del 9 settembre 2015 

Allegati n. 1  (sub lett. P )  

 

O.d.G. n. 19) Oggetto: Protocollo d’Intesa tra Università degli Studi di 

Perugia e Molecular Discovery per attività di collaborazione nei settori 

della chimica, biologia, farmaceutica e medicina. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Servizi Normativi e Recupero Crediti 

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la vigente legislazione universitaria, anche statutaria e regolamentare dell’Ateneo 

di Perugia, che prevede e disciplina forme di collaborazione tra Università ed 

Istituzioni, segnatamente per attività di ricerca, consulenza e per la sperimentazione di 

nuove attività didattiche e formative considerate inscindibili al fine di promuovere lo 

sviluppo della società; 

 

Visto che la Società Molecular Discovery con sede legale a Londra è interessata a 

sviluppare e/o rafforzare rapporti di collaborazione con le università italiane, come 

dimostrato da collaborazioni già in essere con le Università di Siena, di Modena-Reggio 

Emilia e di Parma; 

 

Considerato che la Molecular Discovery ha espresso il proprio apprezzamento per la 

qualità delle ricerche condotte dall’Università di Perugia e ha manifestamente 

dichiarato il proprio interesse a sviluppare, in cooperazione con la stessa importanti 

progetti di formazione e ricerca; 

 

Considerato che l’Università, in coerenza con le proprie finalità istituzionali, ritiene utile 

accogliere la proposta di collaborazione con Molecolar Discovery, al fine di favorire le 

condizioni più idonee allo sviluppo della ricerca applicata e del trasferimento dei 

risultati conseguiti anche nell’ambito dei settori della chimica, biologia, farmaceutica e 

medicina, da estendere eventualmente anche alle imprese ed enti di ricerca anche 

internazionali al fine di valorizzare il proprio know how tecnologico attraverso 

l’implementazione di una rete di relazioni con potenziali partner di ricerca; 
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Rilevato che Molecular Discovery al fine di promuovere e sostenere economicamente 

attività di formazione e o di ricerca da parte dell’Università ha manifestato la propria 

eventuale disponibilità a finanziare interamente borse di dottorato, borse di studio e 

assegni di ricerca, previa stipula di appositi accordi esecutivi; 

 

Visto lo schema del protocollo d’intesa tra l’Università e Molecular Discovery per 

attività di collaborazione nei settori della chimica, biologia, farmaceutica e medicina; 

 

Preso atto che, al fine di disciplinare le attività di cui al protocollo, è prevista la 

costituzione di un comitato tecnico paritetico, da nominarsi entro 30 giorni dalla 

sottoscrizione dello stesso, costituito da rappresentanti di ciascun settore scientifico 

previsto nel protocollo medesimo, nel numero di 4 per ciascuna delle parti; 

 

Visto l’art. 16 – comma 2 – lett. p. dello Statuto; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il testo del protocollo d’intesa per attività di collaborazione nei settori della 

chimica, biologia, farmaceutica e medicina; 

Rilevato che le finalità del protocollo sono riconducibili alla vigente legislazione 

universitaria, anche statutaria e regolamentare dell’Ateneo di Perugia, che prevede e 

disciplina forme di collaborazione tra Università ed Istituzioni, segnatamente per 

attività di ricerca, consulenza e per la sperimentazione di nuove attività didattiche e 

formative considerate inscindibili al fine di promuovere lo sviluppo della società; 

Condiviso quanto espresso dal Presidente di accogliere favorevolmente la proposta di 

collaborazione con Molecolar Discovery, al fine di favorire le condizioni più idonee allo 

sviluppo della ricerca applicata e del trasferimento dei risultati conseguiti anche 

nell’ambito dei settori della chimica, biologia, farmaceutica e medicina, da estendere 

eventualmente anche alle imprese ed enti di ricerca anche internazionali al fine 

valorizzare il proprio know how tecnologico attraverso l’implementazione di una rete di 

relazioni con potenziali partner di ricerca; 

Preso atto che, in sede di attuazione degli accordi esecutivi connessi e conseguenti al 

presente protocollo, Molecular Discovery potrebbe finanziare borse di dottorato di 
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ricerca, borse di studio o assegni di ricerca inerenti i settori di ricerca a favore dei quali 

sarà svolta l’attività di collaborazione; 

Preso atto che, al fine di disciplinare le attività di cui al protocollo è prevista la 

costituzione di un comitato tecnico paritetico, da nominarsi entro 30 giorni dalla 

sottoscrizione dello stesso, costituito da rappresentanti di ciascun settore scientifico 

previsto nel protocollo medesimo, nel numero di 4 per ciascuna delle parti; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di approvare il Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e la 

Molecular Discovery, nel testo allegato al presente verbale sub lett. P) per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

 di autorizzare il Rettore a firmare il citato Protocollo d’intesa; 

 di dare mandato ai Direttori dei Dipartimenti relativi ai settori scientifici ove sarà 

orientata la collaborazione scientifica di designare i propri rappresentanti in seno al 

Comitato Tecnico. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 21                                           Senato Accademico del 9 settembre 2015 

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

 

O.d.G. n. 20) Oggetto: Società partecipate dell’università degli Studi di 

Perugia: Consorzio Imprese, Fondazione, Ateneo di Perugia – 

Determinazioni. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Servizi Normativi e Recupero Crediti 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto il decreto rettorale n. 1839 del 10 settembre 2008 con il quale, in esecuzione 

delle delibere degli organi collegiali di Ateneo dell’11 giugno 2008 (Senato 

Accademico) e del 18 giugno 2008 (Consiglio di Amministrazione), è stata approvata la 

partecipazione, al 35%, dell’Università degli Studi di Perugia al costituendo Consorzio 

Imprese, Fondazione, Ateneo di Perugia (C.I.F.A.P.), con sede in Deruta, località 

Casalina, Via del Risorgimento 3 ed è stato approvato lo Statuto del Consorzio, dando 

mandato al Magnifico Rettore di sottoscrivere l’atto costitutivo del suddetto Consorzio; 

 

Visto l’atto a rogito del notaio Dr. Paolo Maria Pettinacci in data 11 settembre 2008 

rep. n. 239123 con cui è stato costituito il Consorzio Imprese, Fondazione, Ateneo di 

Perugia; 

 

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo n. 25 del 26 

ottobre 2010 con la quale, in adempimento a quanto disposto dell’art. 3 c. 27 e ss. 

della L. 244/2007, è stata confermata la partecipazione dell’Università degli Studi di 

Perugia al Consorzio, “in considerazione della coerenza dei suoi obiettivi statutari e 

delle attività alla cui realizzazione lo stesso è deputato, con gli scopi istituzionali 

dell’Ateneo”; 

 

Vista la delibera dell’Assemblea straordinaria del Consorzio del 10 marzo 2011 per 

effetto della quale, oltre a stabilire la trasformazione del Consorzio in Associazione, è 

stato aumentato da 100.000,00 a 150.000,00 euro il fondo consortile, diviso in 100 

quote, prevedendo la partecipazione maggioritaria di Università al 40%, 

corrispondente al versamento della somma di euro 60.000,00 e il restante 60% così 

suddiviso: 30% a Iri Managment s.r.l.; 25% alla Fondazione per l’istruzione Agraria; 

5% a Finmeccanica s.p.a.; 
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Considerato che in data 24/7/2013 Finmeccanica, in persona dell’Amministratore 

Delegato e Direttore Generale, Dr. Alessandro Pansa, ha dichiarato di recedere dal 

Consorzio, ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - dello Statuto, essendo venute meno le 

condizioni che a suo tempo avevano determinato per la Società l’interesse ad aderire 

all’iniziativa consortile; 

 

Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione del Consorzio del 23 settembre 2013 

da cui risulta che la componente imprenditoriale è mancante nella partecipazione 

finanziaria al Consorzio, stante il fatto che anche il socio IRI Management è stato 

dichiarato decaduto ed in quanto tale non più socio del Consorzio; 

 

Visto lo stesso verbale nel quale il proprio Direttore evidenzia che l’operatività del 

Consorzio è fortemente inficiata dall’assenza di quei soggetti imprenditoriali che 

dovevano animare lo stesso in partnerschip con l’Università e la Fondazione 

dell’Istruzione Agraria, unici soggetti residuali componenti attualmente il Consorzio; 

 

Preso atto, come risulta da verbale, che dette mancanze finanziarie relative alle 

componenti imprenditoriali mettono in difficoltà anche una normale operatività, 

testimoniata dal disavanzo registrato, nel verbale stesso, di euro 36.500,00; 

 

Preso, altresì, atto che il Consiglio di Amministrazione di CIFAP nella stessa seduta del 

23 settembre 2013, all’unanimità, ha deliberato di provvedere alla liquidazione del 

Consorzio incaricando il Direttore di occuparsi delle operazioni necessarie a tale 

liquidazione e che il Presidente, sempre nella stessa seduta ha annunciato 

“conseguentemente le sue dimissioni con effetto immediato”; 

 

Preso ulteriormente atto che l’Assemblea del Consorzio, in seduta straordinaria, quale 

organo legittimato ai sensi dello Statuto, non ha mai formalizzato lo scioglimento del 

Consorzio di cui alla delibera del Consiglio sopra citata; 

 

Visti gli impegni di spesa relativi al conferimento delle quote consortili per gli anni 

2010, 2011, 2012, 2013 iscritti nei rispettivi esercizi finanziari al n. 102/201 per euro 

35.000,00, al n. 260/2011 per euro 35.000,00, al n. 124/2012 per euro 35.000,00, al 

n. 17/2013 per euro 35.000,00 in forza delle delibere del Consiglio di Amministrazione 

dell’Ateneo in data: 18/12/2009, 26/10/2010, 13/12/2011, 1/12/2012; 
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Preso ancora atto che, per motivi di urgenza, con D.R. n. 1501 del 26/8/2015, oggetto 

di ratifica del Consiglio di Amministrazione nell’odierna seduta: 

 è stato autorizzato l’Ufficio Contabilità ad emettere ordinativo di pagamento a 

favore di Banca Marche, per conto di CIFAP, per l’importo di euro 24.320,00, a 

saldo e stralcio di ogni avere della Banca medesima, a valere sulla quota 

consortile dovuta per l’anno 2010; 

 è stato rimesso il pagamento della rimanente quota per l’anno 2010 pari ad 

euro 10.680,00 a favore di CIFAP oltre all’eventuale liquidazione delle rate 

consortili per gli anni 2011 – 2012 - 2013 di cui ai documenti generici di spesa: 

n. 166/2014 (già impegno n. 102/2010), n. 167/2014 (già impegno n. 

260/2011), n. 168/2014 (già impegno n. 124/2012), n. 169/2014 (già 

impegno n. 17/2013), alle determinazioni degli organi collegiali di Ateneo; 

 

Considerato, alla luce di quanto emerge dal verbale del Consiglio di Amministrazione di 

CIFAP, che l’attività del Consorzio è fortemente inficiata e conseguentemente incide, 

sulle finalità istituzionali dell’Ateneo compromettendo “la valorizzazione dei propri 

obiettivi, nonché il potenziamento delle attività istituzionali, anche attraverso il 

supporto di partner privati” fondanti la motivazione del Consiglio di amministrazione di 

cui alla delibera n. 25 del 26/10/2010 citata di questa Università, in ordine al 

mantenimento della partecipazione al Consorzio;  

 

Rilevato, peraltro, che il Consorzio a far tempo dall’anno 2013 risulta non aver svolto 

più le proprie attività; 

 

Visto il comma 611 della legge 190 del 23/12/2014 recante “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) a 

mente del quale anche le Università a decorrere dal 1° gennaio 2015 avviano un 

processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, (da 

ricomprendere nella categoria anche altre forme giuridiche privatistiche quali 

fondazioni, associazioni (cfr. atto di segnalazione ANAC n. 4 del 10/6/2015)) in modo 

da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015 tenendo presente: 

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in 

liquidazione o cessione; 
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Richiamato l’art. 12 punto 6 dello Statuto del Consorzio, a mente del quale l’assemblea 

è altresì convocata in via straordinaria, ogni volta che lo richiedano i rappresentanti in 

possesso di almeno un terzo delle quote; 

 

Ritenuto, alla luce della modifica statutaria di cui all’assemblea del Consorzio del 10 

marzo 2011, avendo l’Università quote oltre il quorum di un terzo richiesto, di potere 

richiedere la convocazione dell’assemblea in seduta straordinaria al fine di dichiarare 

sciolto il Consorzio; 

 

Ritenuto di rinviare la definizione della posizione debitoria nei confronti del Consorzio 

pari ad euro 10.680,00 a saldo della quota 2010 di cui al documento generico di spesa 

n. 166/2014 (già impegno n. 102/2010), oltre all’eventuale pagamento delle rate 

consortili per gli anni 2011–2012-2013 di cui ai documenti generici di spesa: n. 

167/2014 (già impegno n. 260/2011), n. 168/2014 (già impegno n. 124/2012), n. 

169/2014 (già impegno n. 17/2013) all’esito della delibera dell’assemblea straordinaria 

del Consorzio o, comunque, all’esito della procedura di liquidazione del Consorzio 

medesimo; 

 

Richiamato l’art. 16 – comma 2 – lett. i) dello Statuto a mente del quale il Senato 

formula pareri vincolanti al Consiglio di Amministrazione sulla costituzione da parte 

dell’Ateneo di organismi vari nonché sulla partecipazione e forme di collaborazione a 

vario titolo con enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca pubblici o privati, 

anche nazionali; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione di questa Università n. 25 del 

26 ottobre 2010 con la quale, in adempimento a quanto disposto dell’art. 3 c. 27 e ss. 

della L. 244/2007, è stata confermata la partecipazione dell’Università degli Studi di 

Perugia al Consorzio, “in considerazione della coerenza dei suoi obiettivi statutari e 

delle attività alla cui realizzazione lo stesso è deputato, con gli scopi istituzionali 

dell’Ateneo”; 

Vista la delibera dell’Assemblea straordinaria del Consorzio del 10 marzo 2011 per 

effetto della quale, oltre a stabilire la trasformazione del Consorzio in Associazione, è 
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stato aumentato da 100.000,00 a 150.000,00 euro il fondo consortile, diviso in 100 

quote, prevedendo la partecipazione maggioritaria di Università al 40%, 

corrispondente al versamento della somma di euro 60.000,00 e il restante 60% così 

suddiviso: 30% a Iri Managment s.r.l.; 25% alla Fondazione per l’Istruzione Agraria; 

5% a Finmeccanica s.p.a.; 

Preso ulteriormente atto che l’Università e la Fondazione per l’Istruzione Agraria sono 

attualmente gli unici soggetti residuali componenti il Consorzio; 

Preso ancora atto che con D.R. n. 1501 del 26/8/2015, oggetto di ratifica del Consiglio 

di Amministrazione nella odierna seduta: 

 è stato autorizzato l’Ufficio Contabilità a pagare, a favore di Banca Marche, per 

conto di CIFAP, l’importo di euro 24.320,00, a saldo e stralcio di ogni avere della 

Banca medesima, a valere sulla quota consortile dovuta per l’anno 2010; 

 è stato rimesso il pagamento della rimanente quota per l’anno 2010 pari ad euro 

10.680,00 a favore di CIFAP oltre all’eventuale pagamento delle rate consortili per 

gli anni 2011 – 2012 - 2013, alle determinazioni degli organi collegiali di Ateneo; 

Rilevato, sulla base di quanto esposto dal Presidente, che l’attività del Consorzio, 

peraltro inattivo da tempo, è fortemente inficiata e conseguentemente incide, sulle 

finalità istituzionali dell’Ateneo compromettendo “la valorizzazione dei propri obiettivi, 

nonché il potenziamento delle attività istituzionali, anche attraverso il supporto di 

partner privati” fondanti la motivazione del Consiglio di amministrazione di cui alla 

delibera n. 25 del 26/10/2010 citata di questa Università, in ordine al mantenimento 

della partecipazione al Consorzio; 

Ritenuto pertanto che il mantenimento della partecipazione dell’Università non ha più 

alcun fondamento, essendo cessata l’attività del Consorzio a far tempo dall’anno 2013; 

Richiamato il comma 611 dell’art. 1 della legge 190 del 23/12/2014 recante 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 

stabilità 2015),  a mente del quale  anche le Università a decorrere dal 1° gennaio 

2015 avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 

societarie, da ricomprendere nella categoria anche altre forme giuridiche privatistiche 

quali fondazioni, associazioni (cfr. atto di segnalazione ANAC n. 4 del 10/6/2015) in 

modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, tenendo 

presente l’eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili 

al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche  mediante messa in 

liquidazione o cessione; 

Ritenuto, per quanto precede, avendo l’Università quote oltre il quorum di un terzo 

richiesto dall’art. 9.6 dello Statuto, di convocare l’assemblea in seduta straordinaria al 

fine di dichiarare sciolto il Consorzio; 
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Preso atto, sulla base delle risultanze contabili in possesso all’Università, che anche la 

Fondazione per l’Istruzione Agraria non ha pagato le quote consortili a far data 

dall’anno 2010; 

Ritenuto, pertanto, di rinviare la definizione della posizione debitoria nei confronti del 

Consorzio pari ad euro 10.680,00 a saldo della quota 2010, oltre all’eventuale 

pagamento delle rate consortili per gli anni 2011 – 2012 - 2013, all’esito della delibera 

dell’assemblea straordinaria del Consorzio, o, comunque, all’esito della procedura di 

liquidazione del Consorzio medesimo; 

Richiamato l’art. 16 c. 2 lett. i) dello Statuto in epigrafe ricordato dal Presidente; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di esprimere parere favorevole al Consiglio affinché ponga in essere tutte le azioni 

utili allo scioglimento del Consorzio CIFAP, giusta il disposto del comma 611 

dell’art. 1 della L. 190/2014, in quanto non indispensabile al perseguimento delle 

proprie finalità istituzionali essendo venuti meno la valorizzazione dei propri 

obiettivi, nonché il potenziamento delle attività istituzionali e anche in 

considerazione che il Consorzio risulta inattivo da tempo; 

 di esprimere parere favorevole a che non sia autorizzato il pagamento delle quote 

consortili, pari ad euro 10.680,00 a saldo della quota 2010, oltre all’eventuale 

pagamento delle rate consortili per gli anni 2011 – 2012 – 2013, fino all’esito della 

delibera dell’assemblea straordinaria del Consorzio, o, comunque, all’esito della 

procedura di liquidazione del Consorzio medesimo.  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 21                                          Senato Accademico del 9 settembre 2015 

Allegati n. 1 (sub lett. Q) 

 

O.d.G. n. 21) Oggetto: Regolamento per l’organizzazione e il 

funzionamento del CENTRO DI SERVIZI PER LA RICERCA PRE-CLINICA 

(Ce.Se.R.P.). Approvazione. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legale e Contratti – Ufficio Elettorale e Affari 

Generali 

 

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, in particolare, l’articolo 33 dello Statuto; 

 

Visto l’art. 100 del Regolamento Generale di Ateneo; 

 

Visto lo schema del Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del Centro di 

servizi per la ricerca pre-clinica (Ce.Se.R.P.) dell’Università degli Studi di Perugia 

allegato sub. lett.Q) per formarne parte integrante e sostanziale;  

 

Dato atto che il testo sopra citato, elaborato dalla Direzione Generale, è stato 

approvato dalla Commissione Statuto e Regolamenti nella seduta del 7 luglio 2015;  

 

Ritenuto di procedere all’approvazione del Regolamento per l’organizzazione e il 

funzionamento del CENTRO DI SERVIZI PER LA RICERCA PRE-CLINICA (Ce.Se.R.P.) 

dell’Università degli Studi di Perugia, così come deliberato dalla menzionata 

Commissione Statuto e Regolamenti; 

 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione dovrà esprimere parere in merito al 

testo del Regolamento in oggetto nella seduta prevista in data odierna; 

 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.; 

 

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. del 28.05.2012 ed in particolare gli artt. 

16 e 53; 

Visto l’articolo 33 dello Statuto; 

Visto l’art. 100 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Visto il testo del Regolamento in oggetto e condivise le disposizioni in esso contenute; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione dovrà esprimere parere in merito al 

testo del Regolamento in oggetto nella seduta prevista in data odierna; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di approvare, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di 

Amministrazione, il testo del “Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento 

del CENTRO DI SERVIZI PER LA RICERCA PRE-CLINICA (Ce.Se.R.P.) dell’Università 

degli Studi di Perugia” nel testo allegato al presente verbale sub lett. Q) per 

formarne parte integrante e sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 22                                            Senato Accademico del 9 Settembre 2015 

Allegati n. --  (sub lett.  )  

 

O.d.G. n. 22) Oggetto: Ratifica decreti 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale Dott. Dante De Paolis 

Ufficio istruttore: Area Supporto Organi Collegiali, Performance, Qualità – Ufficio 

Organi Collegiali 

IL PRESIDENTE 

 
Attesa la legittimazione straordinaria del Rettore ad emanare, a titolo provvisorio ed 

in situazione d’urgenza, provvedimenti rientranti nella competenza del Senato 

Accademico. 

 

Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in 

via d’urgenza, i sotto elencati Decreti rettorali di competenza senatoriale: 

 

 D.R. n. 1076 del 26.06.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof.ssa Mecocci 

Patrizia; 

 D.R. n. 1077 del 26.06.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof.ssa Patrizia 

Mecocci; 

 D.R. n. 1078 del 26.06.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Rossi 

Federico; 

 D.R. n. 1079 del 26.06.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Stracci 

Federico; 

 D.R. n 1080 del 26.06.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Stracci 

Fabrizio; 

 D.R. n. 1126 del 06.07.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Olivieri 

Oliviero. 

 D.R. n. 1139 del 07.07.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Stefano 

Brancorsini; 
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 D.R. n. 1161 del 10.07.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Postrioti 

Lucio; 

 D.R. n. 1162 del 10.07.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Goretti Enzo; 

 D.R. n. 1215 del 17.07.2015 avente ad oggetto: Diffusione della cultura 

scientifica. Bando 2015 per contributi annuali e Accordi di Programma e Intese. 

Modalità di partecipazione e nomina della Commissione per la selezione delle 

proposte progettuali di cui al Titolo 3 e Titolo 4 del Bando; 

 D.R. n. 1220 del 21.07.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Maurizio 

Servili; 

 D.R. n. 1335 del 22.07.2015 avente ad oggetto: Nomina della Dott.ssa 

Alessandra Migliorati quale rappresentante di Ateneo in seno al Comitato di 

Consulenza per il Centro d’Arte Fuseum; 

 D.R. n. 1359 del 23.07.2015 avente ad oggetto: istituzione/attivazione Master I 

livello in "Ingegneria della sicurezza ed analisi dei rischi in ambito industriale" a.a. 

2015/2016; 

 D.R. n. 1360 del 23.07.2015 avente ad oggetto: istituzione/attivazione master II 

livello "Ricostruire sul costruito. La continuità dell'architettura" a.a.2015/2016; 

 D.R. n. 1361 del 23.07.2015 avente ad oggetto: istituzione/attivazione Master di 

II livello in "Protezione del patrimonio culturale ed ambientale dai rischi naturali" 

a.a. 2015/2016; 

 D.R. n. 1365 del 24.07.2015 avente ad oggetto: Contributi accesso e frequenza 

corsi di dottorato – A.A. 2015/2016; 

 D.R. n. 1368 del 24.07.2015 avente ad oggetto: Elezioni delle rappresentanze 

studentesche: composizione Consigli di Corso di Studio anche interdipartimentale; 

 D.R. n. 1395 del 29.07.2015 avente ad oggetto: Approvazione convenzione 

Università/Azienda Ospedaliera di Perugia per l’attivazione del C.d.L. Magistrale in 

“Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie” A.A. 2015/2016; 

 D.R. n. 1397 del 29.07.2015 avente ad oggetto: Approvazione “Regolamento 

per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa a direzione 

universitaria concordato tra le Aziende ospedaliere di Perugia e Terni e l’Università 

degli Studi di Perugia"; 

 D.R. n. 1398 del 29.07.2015 avente ad oggetto: Legge 113/1991: iniziative per 

la diffusione della cultura scientifica. D.D. MIUR 8 luglio 2015 n. 1524. Proposte 

progettuali selezionate dall’Ateneo per la presentazione al MIUR; 
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 D.R. n. 1442 del 05.08.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Brunetti 

Brunetto Giovanni; 

 D.R. n. 1443 del 05.08.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Brunetti 

Brunetto Giovanni; 

 D.R. n. 1450 del 10.08.2015 avente ad oggetto: Convenzione tra Università 

degli Studi di Perugia e Università per Stranieri di Perugia per il potenziamento e 

dell’efficacia e della qualità dei servizi degli studenti; 

 D.R. n. 1468 del 13.08.2015 avente ad oggetto: Convenzione tra Università 

degli Studi di Perugia e il Comune di Perugia per l’utilizzo degli spazi dell’Urban 

Center da parte degli studenti dell’Università di Perugia; 

 D.R. n. 1471 del 13.08.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof.ssa Isabella 

Tritto; 

 D.R. n. 1472 del 13.08.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof.ssa Lucilla 

Parnetti; 

 D.R. n. 1485 del 21.08.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Batini 

Federico; 

 D.R. n. 1486 del 21.08.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Gammaitoni 

Luca; 

 D.R. n. 1487 del 21.08.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. RULLI 

ANTONIO. 

 D.R. n. 1488 del 21.08.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Busso 

Maurizio Maria; 

 D.R. n. 1503 del 26.08.2015 avente ad oggetto: approvazione regolamento 

didattico e istituzione e attivazione Master I livello in "Pianificazione, gestione, 

valutazione di azioni integrate di promozione della salute per la comunità" a.a. 

2015/2016; 

 DR n. 1523 del 02.09.2015 avente ad oggetto: “Call 2015 – Programma LIFE 

(2014-2020)”. 
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Invita il Senato a ratificare i decreti.  

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 

Valutati i decreti stessi; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di ratificare i seguenti decreti rettorali allegati agli atti del verbale: 

 

 D.R. n. 1076 del 26.06.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof.ssa Mecocci 

Patrizia; 

 D.R. n. 1077 del 26.06.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof.ssa Patrizia 

Mecocci; 

 D.R. n. 1078 del 26.06.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Rossi 

Federico; 

 D.R. n. 1079 del 26.06.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Stracci 

Federico; 

 D.R. n 1080 del 26.06.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Stracci 

Fabrizio; 

 D.R. n. 1126 del 06.07.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Olivieri 

Oliviero; 

 D.R. n. 1139 del 07.07.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Stefano 

Brancorsini; 

 D.R. n. 1161 del 10.07.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Postrioti 

Lucio; 

 D.R. n. 1162 del 10.07.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Goretti Enzo; 
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 D.R. n. 1215 del 17.07.2015 avente ad oggetto: Diffusione della cultura 

scientifica. Bando 2015 per contributi annuali e Accordi di Programma e Intese. 

Modalità di partecipazione e nomina della Commissione per la selezione delle 

proposte progettuali di cui al Titolo 3 e Titolo 4 del Bando; 

 D.R. n. 1220 del 21.07.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Maurizio 

Servili; 

 D.R. n. 1335 del 22.07.2015 avente ad oggetto: Nomina della Dott.ssa 

Alessandra Migliorati quale rappresentante di Ateneo in seno al Comitato di 

Consulenza per il Centro d’Arte Fuseum; 

 D.R. n. 1359 del 23.07.2015 avente ad oggetto: istituzione/attivazione Master I 

livello in "Ingegneria della sicurezza ed analisi dei rischi in ambito industriale" a.a. 

2015/2016; 

 D.R. n. 1360 del 23.07.2015 avente ad oggetto: istituzione/attivazione master II 

livello "Ricostruire sul costruito. La continuità dell'architettura" a.a.2015/2016; 

 D.R. n. 1361 del 23.07.2015 avente ad oggetto: istituzione/attivazione Master di 

II livello in "Protezione del patrimonio culturale ed ambientale dai rischi naturali" 

a.a. 2015/2016; 

 D.R. n. 1365 del 24.07.2015 avente ad oggetto: Contributi accesso e frequenza 

corsi di dottorato – A.A. 2015/2016; 

 D.R. n. 1368 del 24.07.2015 avente ad oggetto: Elezioni delle rappresentanze 

studentesche: composizione Consigli di Corso di Studio anche interdipartimentale; 

 D.R. n. 1395 del 29.07.2015 avente ad oggetto: Approvazione convenzione 

Università/Azienda Ospedaliera di Perugia per l’attivazione del C.d.L. Magistrale in 

“Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie” A.A. 2015/2016; 

 D.R. n. 1397 del 29.07.2015 avente ad oggetto: Approvazione “Regolamento 

per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa a direzione 

universitaria concordato tra le Aziende ospedaliere di Perugia e Terni e l’Università 

degli Studi di Perugia"; 

 D.R. n. 1398 del 29.07.2015 avente ad oggetto: Legge 113/1991: iniziative per 

la diffusione della cultura scientifica. D.D. MIUR 8 luglio 2015 n. 1524. Proposte 

progettuali selezionate dall’Ateneo per la presentazione al MIUR; 

 D.R. n. 1442 del 05.08.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Brunetti 

Brunetto Giovanni; 
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 D.R. n. 1443 del 05.08.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Brunetti 

Brunetto Giovanni; 

 D.R. n. 1450 del 10.08.2015 avente ad oggetto: Convenzione tra Università 

degli Studi di Perugia e Università per Stranieri di Perugia per il potenziamento e 

dell’efficacia e della qualità dei servizi degli studenti; 

 D.R. n. 1468 del 13.08.2015 avente ad oggetto: Convenzione tra Università 

degli Studi di Perugia e il Comune di Perugia per l’utilizzo degli spazi dell’Urban 

Center da parte degli studenti dell’Università di Perugia; 

 D.R. n. 1471 del 13.08.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof.ssa Isabella 

Tritto; 

 D.R. n. 1472 del 13.08.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof.ssa Lucilla 

Parnetti. 

 D.R. n. 1485 del 21.08.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Batini 

Federico; 

 D.R. n. 1486 del 21.08.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Gammaitoni 

Luca; 

 D.R. n. 1487 del 21.08.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. RULLI 

ANTONIO; 

 D.R. n. 1488 del 21.08.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Busso 

Maurizio Maria; 

 D.R. n. 1503 del 26.08.2015 avente ad oggetto: approvazione regolamento 

didattico e istituzione e attivazione Master I livello in "Pianificazione, gestione, 

valutazione di azioni integrate di promozione della salute per la comunità" a.a. 

2015/2016; 

 DR n. 1523 del 02.09.2015 avente ad oggetto: “Call 2015 – Programma LIFE 

(2014-2020)”. 

 

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 22/09/2015 

 
 

123 

Delibera n. --                                Senato Accademico del 9 settembre 2015 

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

 

O.d.G. n. 23) Oggetto: Varie ed eventuali 

 

Nessun argomento ulteriore viene trattato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 
Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi 

      
Approvato nell’adunanza del 22/09/2015 

 
 

124 

Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria 

del Senato Accademico del 9 settembre 2015 termina alle ore 12.30. 

 

 

      IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                              IL PRESIDENTE  

      (F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)              (F.to Rettore Prof. Franco Moriconi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 


