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VERBALE n. 10 del Senato Accademico
Adunanza ordinaria del 15 luglio 2015
L'anno duemilaquindici, il giorno quindici del mese di luglio alle ore 10:20 ad Assisi
presso Palazzo Bernabei in via San Francesco n. 19, a seguito di convocazione con
nota rettorale in data 09.06.2015 prot. 34216, 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. Linee per la programmazione annuale 2016 e triennale 2016

– 2018

propedeutiche per la predisposizione del Bilancio Unico di Ateneo di previsione
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2016 e del Bilancio Unico di Ateneo di
previsione pluriennale 2016 – 2018: parere;
4. Parere in ordine al Conto Consuntivo di Ateneo esercizio finanziario 2014;
5. Relazione annuale sulle attività svolte (maggio 2014-maggio 2015) dal Presidio
di Qualità e piano di miglioramento della qualità di Ateneo;
6. Regolamento di funzionamento del Senato Accademico – Approvazione;
7. Regolamento

di

funzionamento

del

Consiglio

di

Amministrazione

–

Approvazione;
8. Regolamento Procedure Termini e Tasse – A.A. 2015/2016;
9. Regolamenti Didattici Corsi di Studio – A.A. 2015/2016;
9bis Istituzione/attivazione del corso di formazione permanente e continua per
l'aggiornamento professionale dei periti e consulenti tecnici d'ufficio a.a.
2015/2016; ^
9ter Istituzione/attivazione Master II livello in "Pluralismo religioso: identità, conflitti,
dialogo tra fedi”;^
10.

Calendario generale delle attività didattiche per l’Anno Accademico 2015/2016;

10bis Chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della L. 240/2010 di personale
docente: autorizzazione assunzione in servizio – Parere;^
10ter^
a

Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3, lett. a) della L.
240/2010:

parere

su

approvazione

proposte

di

chiamata

a

valere

sui

finanziamenti della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia (II blocco);^
b

Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3, lett. a) della L.
240/2010: parere su proposta di chiamata a valere sui finanziamenti della
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia (III blocco);^
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c

Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3, lett. a) della L.
240/2010: parere su proposta di chiamata a valere sui finanziamenti della
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia (IV blocco); ^

10quater^
a

Proroghe contratti n. 11/2012 – n. 12/2012 – n. 13/2012 – Ricercatori tempo
determinato ex art.24, comma 3, lettera a) Legge 240/2010. – Parere;^

b

Proroga contratto n. 25/2012 – Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma
3, lettera a) Legge 240/2010 – Parere;^

c

Proroga contratto n. 26/2012– Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma
3, lettera a) Legge 240/2010 - Parere;^

10quinques Trasferimento temporaneo, ai sensi dell’art. 6 – comma 11 – della Legge
n. 240/2010– Approvazione schema di convenzione;^
10sexiesAspettativa art. 7 Legge 240/2010 – Parere vincolante;^
10septies Richieste di incarichi esterni all’Ateneo di personale docente: parere
vincolante;^
11. Elezioni delle rappresentanze degli studenti negli organi dell’Università nell’anno
2015 – Determinazioni interpretative;
12. Scuola Superiore Territorio, Ambiente, Management (SSTAM) – Determinazioni;
13. Convenzione con InfoCamere per la verifica, ex art. 71 D.P.R. 445/2000, delle
dichiarazioni sostitutive rese dalle ditte nell’ambito degli affidamenti di contratti di
lavoro, forniture e servizi;
14. Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università della
Terza Età;
15. Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Perugia e la 3A Parco
Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria;
16. Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Istituto Tecnico Tecnologico
Statale “A. Volta” per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione ed
orientamento;
17. Ratifica decreti;
18. Varie ed eventuali.
^Punti all’ordine del giorno aggiuntivi con nota rettorale prot. n. 35016 del
13.07.2015.
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
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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.
Sono presenti il Pro Rettore vicario, Prof. Fabrizio FIGORILLI e il Prof. Alessandro
MONTRONE, Delegato del Rettore per il settore Bilancio e risorse finanziarie.
Il Presidente, con il supporto del segretario verbalizzante, verifica il quorum
strutturale ai fini della validità della seduta in conformità all’art. 56, comma 1, dello
Statuto.
I componenti dell’Organo sono pari a 29.
Sono presenti:
il Prof. Francesco TARANTELLI - Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e
Biotecnologie, il Prof. Mauro PAGLIACCI – Direttore del Dipartimento di Economia, il
Prof. Angelo CAPECCI – Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze e Sociali,
Umane e della

Formazione, la

Prof.ssa

Caterina

PETRILLO

–

Direttore del

Dipartimento di Fisica e Geologia, il Prof. 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. Gianluca VINTI –
Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica, il Prof. Giacomo MUZI – Vice
Direttore del Dipartimento di Medicina, il Prof. Vincenzo Nicola TALESA – Direttore
del Dipartimento di Medicina Sperimentale, il Prof. Piero CECCARELLI – Direttore del
Dipartimento di Medicina Veterinaria, il Prof. Francesco TEI – Direttore del
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, il Prof. Francesco PUMA –
Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, il Prof. Benedetto
NATALINI – Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, il Prof. Giovanni
BELARDELLI – Vice Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, il Prof. Fabio
VERONESI – Rappresentante dei Professori di I fascia raggruppamento 1, il Prof.
Carlo CAGINI- Rappresentante dei Professori associati di II fascia raggruppamento 1,
il

Dott.

Mariano

SARTORE

-

Rappresentante

dei

Ricercatori

confermati

raggruppamento 1, il Prof. Francesco Federico MANCINI – Rappresentante dei
Professori

di

I

fascia

raggruppamento

2,

il

Prof.

Marcello

SIGNORELLI

–

Rappresentante dei Professori associati di II fascia raggruppamento 2, la Dott.ssa
Letizia PIETROLATA e la Sig.ra Giuseppa FAGOTTI – Rappresentanti del Personale
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tecnico-amministrativo e CEL, la Sig.ra Letizia BISCARINI, il Sig. Luca MARRONI ed il
Sig. Tiziano Nadir SCRICCIOLO – Rappresentanti degli studenti.
E’ assente ingiustificata la Sig.ra Rosanna BETTELLI – Rappresentante degli studenti.
Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità
della seduta ovvero 27 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.

Alle ore 10:25, durante la trattazione del punto n. 2 all’ordine del giorno, entra in
aula il Dott. Stefano ANASTASIA – Rappresentante dei Ricercatori confermati
raggruppamento 2;
Sono presenti altresì in sala su invito del Presidente:
- Relativamente alla trattazione del punto n. 4) all’ordine del giorno, per un
eventuale supporto di carattere tecnico, la Dott.ssa Tiziana Bonaceto, Dirigente
della Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie, il Dott. Giuliano ANTONINI,
Responsabile dell’Area Bilanci, Contabilità finanziaria e fiscale, la Dott.ssa Edith
NICOZIANI, Responsabile dell’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo.
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Delibera n. 1

Senato Accademico del 15 luglio 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 del
25 giugno 2015 per eventuali osservazioni da presentare ai fini dell’approvazione
definitiva, nel testo pubblicato nel sistema iter documentale.
Fa presente ai senatori che con D.R. n. 1123 del 3 luglio 2015 avente ad oggetto:
“Seduta

del

Senato

Accademico

del

25.6.2015

e

seduta

del

Consiglio

di

Amministrazione del 25.6.2015 Rettifica” il punto n. 11 della seduta del Senato
Accademico in oggetto è stato rettificato nel modo che segue:
“Art. 1) La delibera del Senato Accademico del 25.6.2015 avente ad oggetto: “Parere
su proroga contratto n. 10/2012 – Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma
3, lettera a) Legge 240/2010”,………..., sono parzialmente rettificate nelle premesse e
nella parte deliberativa delle suddette delibere: dove è scritto, per mero errore
materiale, “contratto n. 10/2012” leggasi “contratto n. 8/2012” ;
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Preso atto della rettifica effettuata con D.R. n. 1123 del 3 luglio 2015;
Presa visione della stesura definitiva del verbale della seduta del 25 giugno 2015;
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare il verbale della seduta del 25 giugno 2015.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. --

Senato Accademico del 15 luglio 2015

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

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

IL PRESIDENTE
A. Revisione offerta formativa
Rende partecipe il Senato Accademico della sua intenzione di avviare a partire da
settembre un’attenta riflessione sull’offerta formativa di Ateneo, anche tenendo conto
delle penalizzazioni in termini di FFO. Quest’anno ha anticipato l’ultima seduta di
luglio a metà del mese proprio per avere tempo a disposizione per approfondire e
definire le strategie di Ateneo, pur nell’ambito delle moltitudini di circolari ministeriali
che si susseguono nel tempo anche in modo contraddittorio, creando a volte un
appesantimento burocratico a carico delle strutture.
B. Retribuzione aggiuntiva dei ricercatori per l’a.a. 2013/2014
Cede la parola al Direttore Generale che, in risposta ad un quesito presentato dal
Senatore Mariano Sartore in merito al pagamento degli incentivi a docenti e
ricercatori, fa presente che gli uffici dell’amministrazione hanno completato i controlli,
con difficoltà e lentezza anche per il ritardo nella trasmissione delle informazioni
integrative, e che il pagamento verrà effettuato nel mese di agosto.
In merito poi alla retribuzione aggiuntiva dei ricercatori per l’a.a. 2013/2014, fa
presente come nella seduta odierna del Consiglio di Amministrazione si delibererà
sullo stanziamento a tanto dedicato secondo i medesimi criteri degli anni passati.
Coglie l’occasione per evidenziare come la procedura abbia subito dei rallentamenti a
causa del ritardo con cui sono stati chiusi alcuni registri delle lezioni, tanto che è
stata anche inviata nota rettorale di sollecito.
C. Processo VQR 2011-2014
Cede la parola al Delegato per la Ricerca di Area Umanistica, Prof. Massimo Nafissi,
per illustrare il processo di Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014 che sta
per essere avviato e che interesserà l’Ateneo nei prossimi mesi.
Il Prof. Nafissi, premettendo che il 27 giugno u.s. sono state emanate le Linee guida
Ministeriali sulla VQR 2011-2014 e che l’8 luglio 2015 è stata pubblicata dall’ANVUR
la versione provvisoria del bando di partecipazione sottoposto a consultazione,
sottolinea che nell’ambito del processo numerosi saranno gli adempimenti per i
ricercatori che potrebbero risultare gravosi. In primo luogo rappresenta che ANVUR e
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CRUI hanno deciso di adottare per l’identificazione degli autori lo standard ORCID,
che si sta affermando in ambito internazionale e il cui scopo primario è quello di
individuare stabilmente ogni ricercatore in maniera univoca (codice alfanumerico di
16 caratteri), evitando problemi di omonimia e permettendo un efficace collegamento
con le banche dati che ne catalogano la produzione scientifica. L’identificativo ORCID
sarà obbligatorio anche per la compilazione della prossima SUA-RD, e, forse, anche
per l’Abilitazione Scientifica Nazionale.
Il Prof. Nafissi ritiene importante specificare che i singoli ricercatori potrebbero già
ottenere il codice con una procedura gratuita di registrazione che richiede pochi
minuti sia direttamente sul sito www.orcid.org, sia attraverso Login MIUR, ma che in
seguito sarà possibile registrarsi dal catalogo istituzionale della ricerca in maniera
ancor più rapida e con minori problemi. Riferisce inoltre che la procedura di
interoperabilità tra il catalogo istituzionale IRIS della Ricerca, ORCID e le altri banche
dati, realizzata da CINECA, è in realtà a pagamento, e prevede un canone triennale:
buona parte della spesa del primo anno è a carico di CINECA e il costo complessivo
ammonta a circa 20.000 euro.
Il Presidente interviene per ribadire che vi è la massima disponibilità da parte
dell’Ateneo ad agevolare e facilitare il processo VQR e il lavoro richiesto ai ricercatori
per adempiere a esso.
Il Delegato del Rettore per la Ricerca sottolinea inoltre che sarebbe importante
stabilire una scadenza utile per la registrazione ORCID compatibile con i termini finali
stabiliti per l’accreditamento dell’Ateneo, che nel bando provvisorio è stato fissato per
il 31 ottobre 2015.
Il Presidente, in considerazione delle facili modalità di registrazione, propone di
fissare la scadenza della registrazione ORCID al 15 settembre p.v.
Il Prof. Nafissi evidenzia un'ulteriore problematica che emerge dalle disposizioni del
bando, ovvero la raccolta delle informazioni relative al terzo profilo di qualità oggetto
di valutazione, che considera la “competitività dell’ambito di ricerca", e prende tra
l'altro in esame la capacità di attrazione di finanziamenti competitivi internazionali e
statali. Il ritardo nella dipartimentalizzazione nei termini sanciti dalla Legge n.
240/2010 renderà oggettivamente più complessa l’acquisizione dei dati richiesti.
Prospetta al riguardo, per la raccolta dei dati economici sui progetti competitivi e
della ricerca commissionata, un coinvolgimento dei ricercatori e delle strutture cui
essi afferiscono.
Il Presidente manifesta la volontà di potenziare in termini di risorse umane la struttura
dell’Area Ricerca per assicurare il massimo supporto alle strutture dipartimentali anche
in questo periodo denso di adempimenti ministeriali.
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Il Prof. Nafissi prosegue il suo intervento rappresentando che nella fase della raccolta
dei

dati

sulla

produzione

scientifica

dei

ricercatori

di

Ateneo,

ai

fini

della

sperimentazione del modello di autovalutazione, sono emerse due principali criticità: in
primo luogo un malfunzionamento del catalogo IR-IRIS, che determina l'instabilità dei
dati (se si inseriscono nuovi dati, si rischia di perderne altri); in un gran numero di
prodotti, inoltre, mancano i codici identificativi DOI, ISI e SCOPUS. Tra l’altro questi
ultimi identificativi sono obbligatori ai fini della VQR e della SUA-RD anno 2014. Il
catalogo richiede quindi una notevole opera di perfezionamento da parte degli autori. Il
Delegato rappresenta che per colmare questa grave lacuna e considerata la delicatezza
del compito occorrerà chiedere l’intervento dei docenti piuttosto che dei key-users.
Osserva come, per una serie di ragioni, il numero di prodotti da sistemare e da
mettere a punto non potrà solo quello strettamente richiesto dal processo VQR 20112014. Il numero dei prodotti dovrà essere tale da consentire all’Ateneo di dirimere le
eventuali controversie che scaturiranno dalla co-autorialità e dovrà anche essere
funzionale al miglior profilo da presentare una volta resi noti i criteri stabiliti dai GEV,
che saranno definiti alla data del 31 ottobre 2015.
Il Presidente ritiene che sarà necessario predisporre una circolare esplicativa, chiara e
semplice da inviare per e-mail a tutti i docenti, a seguito di una forte sensibilizzazione
da parte dei Direttori di Dipartimento.
Il Delegato, Prof. Nafissi, osserva come, se da un lato sarà importante non gravare più
del

necessario i

immediatamente

ricercatori
utili,

con

dall’altro

richieste
è

di

adempimenti

irragionevole

richiedere

che non
a

più

sembrano
riprese

il

perfezionamento dei prodotti del catalogo, in occasione del susseguirsi delle richieste
ministeriali. Conclude l’intervento, rappresentando quanto già condiviso con il Rettore,
rispetto alle osservazioni da presentare all’ANVUR sul bando in consultazione. Sarebbe
opportuno eccepire la mancata differenziazione del punteggio negli ultimi due livelli
della classificazione dei prodotti: attribuire ad un prodotto di qualità “limitata” il valore
zero esattamente come a uno mancante o non valutabile, non è né equo nei confronti
dei ricercatori che comunque sono produttivi né incentivante.
D. Bando per le iniziative finalizzate alla diffusione della cultura scientifica
Cede la parola alla Dott.ssa Pandolfi per riferire in ordine al bando per la diffusione
della cultura scientifica.
La Dott.ssa Pandolfi informa che in data 8 luglio u.s. è stato emanato dal MIUR il
bando per le iniziative di diffusione della cultura scientifica, la cui scadenza è fissata
alla data del 6 agosto 2015. Tutta la documentazione di riferimento è pubblicata sul
sito web dell’Ateneo alla voce Ricerca/Progettazione. Rappresenta che il bando, come
lo scorso anno, prevede stringenti limiti di partecipazione. Vi sono tuttavia aspetti poco
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comprensibili nelle disposizioni del bando che sono stati oggetto di quesito al MIUR e
sui quali si attendono chiarimenti.
Il Presidente, in attesa dei necessari riscontri ministeriali, ritiene che sia opportuno
procedere come lo scorso anno, investendo una Commissione del compito di
selezionare le domande da presentare.
IL SENATO ACCADEMICO
 Prende conoscenza.
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Delibera n. 2

Senato Accademico del 15 luglio 2015

Allegati n. 1 (sub lett. A)

O.d.G. n. 3) Oggetto: Linee per la programmazione annuale 2016 e
triennale 2016/2018 propedeutiche per la predisposizione del Bilancio
unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2016 e
del Bilancio unico d’Ateneo di previsione pluriennale 2016/2018 – Parere.Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis

IL PRESIDENTE
Visto l’art. 10, comma 3, lettera c) del vigente Statuto di Ateneo;
Visto l’art. 16, comma 1 e comma 2, lettera b) del vigente Statuto di Ateneo;
Visto l’art. 23 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la
contabilità;
Vista la Legge n. 196 del 31/12/2009 concernente “La riforma della contabilità e della
finanza pubblica” con cui è stato modificato l’arco temporale di riferimento per la
programmazione
Amministrazioni

del
la

bilancio,

recependo

programmazione

e

triennale,

rendendo
già

permanente

introdotta

per

il

per

le

triennio

2009/2011 con l’art. 60 della Legge n. 133/2008;
Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);
Tenuto conto che l’Ateneo dal 1° gennaio 2015 ha adottato la contabilità economicopatrimoniale (D.Lgs. n. 18/2012) e dal 1° gennaio 2014 il bilancio unico di ateneo
annuale e pluriennale;
Reputata opportuna la previa conoscenza e condivisione da parte del Senato
Accademico – in vista del parere che detto organo dovrà rendere sul bilancio unico di
Ateneo previsione autorizzatorio dell’esercizio 2016 – degli “elementi portanti” del
prossimo bilancio preventivo annuale e pluriennale e dell’impostazione impressa allo
stesso in coerenza con la sua funzione strategica e programmatoria dell’intera
mission dell’Ateneo;
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Data lettura del documento predisposto a tal fine dal Magnifico Rettore riportato in
allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
Rilevato che nel dibattito:
La Senatrice Giuseppa Fagotti prende la parola “per esprimere valutazioni e richieste
in merito alla Relazione del Magnifico Rettore, concordando con gli obiettivi strategici
e le finalità, alcune inevitabilmente di lungo respiro, con le strategie per aumentare il
numero degli iscritti, (non solo per il fattore economico, ma soprattutto per la criticità
che il forte calo degli anni passati rappresenta rispetto al numero di Personale, sia
docente che TAB/Cel), con la visione olistica delle attività. Sottolinea però l’esigenza
di lavorare per far meglio conoscere al Personale gli obiettivi dell’Ateneo, per non
perdere di vista l’insieme. Condividere obiettivi comuni ridà il senso di appartenenza
verso l’Istituzione. Chiede: - di coinvolgere di più il Personale TAB nelle scelte, che ci
sia una “guida univoca”, una formazione continua, mirata anche alle problematiche
contingenti e atti concreti; - rafforzare le risorse per le attività sociali e i fondi per le
situazioni di disagio economico, ma anche prevedere risorse aggiuntive al fine di
iniziare in Ateneo un nuovo percorso di Progressioni economiche, ricordando che i
nostri stipendi sono fermi al 2009! A tale riguardo, fa espressamente richiesta di uno
stanziamento dal Bilancio di Ateneo di RISORSE AGGIUNTIVE AL FONDO PER IL
TRATTAMENTO ACCESSORIO 2015 e anni successivi, anche in considerazione dei
numerosi tagli apportati dalle Leggi Tremonti & c.”.
Il Senatore Marcello Signorelli richiama, commentando, gli obiettivi chiave del
documento, che ha

apprezzato maggiormente, quali

ad

es. job

placement,

internazionalizzazione, studenti con disabilità (che rappresenta un fiore all’occhiello
del nostro Ateneo), comunicazione della ricerca scientifica (importante per contatti
con il modo esterno), riduzione degli abbandoni e rinunce (fronte sul quale si dovrà
lavorare ancora molto).
Il Presidente, a tale ultimo riguardo, fa presente come a livello nazionale gli
abbandoni dal 1° al 2° anno si attestino nella misura di circa il 18%. In risposta alla
richiesta della Senatrice Fagotti, rappresenta come prenderà in considerazione
l’istanza in occasione delle trattative del tavolo di contrattazione.
Il Senatore Mario Tosti esprime consenso per il documento ed apprezzamento per lo
sforzo fatto per le borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca.
Il Presidente prendendo input da tale ultimo intervento, intende inviare, tramite i
Direttori di Dipartimento, il seguente messaggio ai Coordinatori dei corsi di dottorato,
ovvero di lavorare pro futuro sui dottorati industriali, internazionali e sulla ricerca di
finanziamenti esterni.
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Infine rappresenta al Senato che sarà sua intenzione, al termine dell’attuazione della
programmazione del fabbisogno di personale docente e segnatamente della tornata
delle chiamate degli associati, chiedere ai Direttori di Dipartimento le modalità di
impiego delle risorse.
Il Senatore Tosti si associa all’intervento della Senatrice Fagotti nell’ottica di
qualificare il personale tab.
La Senatrice Letizia Pietrolata prende la parola per “esprimere la condivisione del
documento soprattutto nelle parte in cui lo stesso prevede: a) la destinazione di
risorse per le attività sociali universitarie (Circolo San Martino) e per le provvidenze a
favore del personale; b) la destinazione di risorse e punti organico per le assunzioni
di personale tecnico-amministrativo per proseguire l’iter di stabilizzazione dei
dipendenti a tempo determinato e la riqualificazione del personale a tempo
indeterminato attraverso la formazione professionale e l’aggiornamento. Segnala
inoltre, relativamente alla parte destinata alle linee strategiche per l’acquisizione di
ulteriori fonti di finanziamento nella quale si dice di dover valorizzare la ricerca
cogliendo tutte le opportunità che offrono i fondi comunitari previsti da Horizon 2020
ecc.., che per raggiungere tale obiettivo è necessario creare una rete operativa e una
stretta collaborazione tra l’Ufficio Ricerca dell’Amministrazione Centrale e gli Uffici
Ricerca dei Dipartimenti. Solo in questo, infatti, molte delle opportunità che al
momento sfuggono, potrebbero essere recuperate in quanto portate a conoscenza
delle sedi e di tutti coloro che effettivamente sono i diretti destinatari. (Questo
peraltro dovrebbe essere la base di un modello organizzativo applicabile ed
esportabile a tutti i settori di attività)”.
Il Presidente condivide pienamente l’intervento della Senatrice, rappresentando come
sia obiettivo del suo Programma quello di potenziare l’Ufficio Ricerca quale anello di
congiunzione tra l’Amministrazione centrale e le strutture dipartimentali a supporto
della ricerca scientifica.
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto l’art. 10, comma 3, lettera c) del vigente Statuto di Ateneo;
Visto l’art. 16, comma 1 e comma 2, lettera b) del vigente Statuto di Ateneo;
Visto l’art. 23 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità emanato con D.R. n. 389 del 18.03.2013;
Vista la Legge n. 196/2009;
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Vista la Legge n. 240/2010 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 18/2012;
Vista la Legge n. 190/2014;
Richiamata

la

proposta

del

Magnifico

Rettore

in

merito

alle

Linee

per

la

programmazione annuale 2016 e triennale 2016/2018;
Valutata la complessiva situazione programmatoria e finanziaria dell’Ateneo;
Vista la struttura organizzativa del Bilancio unico di Ateneo;
Dopo attento esame e ampio dibattito;
All’unanimità
DELIBERA
 di esprimere parere favorevole alle Linee per la programmazione annuale 2016 e
triennale 2016/2018 e agli indirizzi per la predisposizione del Bilancio unico
d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2016 e del Bilancio
unico d’Ateneo di previsione pluriennale 2016/2018, emergenti dalla proposta del
Magnifico Rettore allegata al presente verbale sub. lett. A) per formarne parte
integrante e sostanziale;
 di dare mandato al Direttore Generale di individuare gli obiettivi operativi e le
conseguenti azioni per il conseguimento degli obiettivi strategici, nonché di
definire il calendario delle attività per la formazione del Bilancio unico di Ateneo di
previsione annuale e triennale.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 3

Senato Accademico del 15 luglio 2015

Allegati n. 9 (sub lett. B)

O.d.G. n. 4) Oggetto: Parere in ordine al Conto Consuntivo di Ateneo
esercizio finanziario 2014.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Area Bilancio unico di Ateneo, coordinamento e controllo dei
Centri Istituzionali e dei Centri di Servizio, Contabilità e Fiscale - Ufficio Bilancio
unico di Ateneo
IL PRESIDENTE
Vista la delibera n. 3 del 26 settembre 2013 del Consiglio di Amministrazione, con cui
è stata posticipata al 1° gennaio 2015 l’adozione della contabilità economico
patrimoniale e si è confermata l’adozione dal 1° gennaio 2014 del bilancio unico di
Ateneo;
Considerata la delibera assunta dal Cda nella seduta del 17 dicembre 2013, con la
quale è stato disposto di adottare una normativa che avrebbe consentito all’Ateneo e
alle proprie Strutture di gestire in contabilità finanziaria il Bilancio Unico d’Ateneo dal
1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 con il Regolamento di Contabilità in vigore fino
al 31/12/2013, facendo slittare l’entrata in vigore del nuovo Regolamento di
Contabilità al 1° gennaio 2015;
Visto l’art. 16, comma 2, lett. b, dello Statuto di Ateneo, ai sensi del quale il Senato
Accademico “formula pareri obbligatori al Consiglio di Amministrazione … sul conto
consuntivo dell’Ateneo”;
Visto l’art. 20, comma 2 lettera b, dello Statuto di Ateneo, ai sensi del quale il
Consiglio di Amministrazione “approva il conto consuntivo, su proposta del Rettore,
previo parere del Senato Accademico”;
Visto l’art. 25, comma 4, lettera b, dello Statuto di Ateneo, ai sensi del quale il
Collegio dei Revisori dei conti “verifica la regolarità della gestione contabile,
finanziaria, economica e patrimoniale, della tenuta dei libri e delle scritture contabili,
nonché la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle medesime scritture
contabili”, il cui verbale del 13/07/2015 si allega al presente verbale sub lett. B2) per
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farne parte integrante e sostanziale unitamente al richiamato parere del 16/06/2015
reso dall’organismo tecnico nominato con D.R. n. 800 del 22/05/2015;
Data lettura della Relazione di accompagnamento, allegata al presente verbale sub
lett. B1) per farne parte integrante e sostanziale, e delle risultanze del Conto
Consuntivo dell’esercizio 2014, allegate sub lett. B3) al presente verbale per farne
parte integrante e sostanziale;
Constatato che l’avanzo di amministrazione complessivo di Ateneo dell’esercizio
finanziario 2014 risulta pari ad € 177.596.038,91;
Tenuto conto che € 148.114.875,43 sono somme da riapplicare al Bilancio unico di
previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015 per vincolo di destinazione, ai sensi di
legge e regolamento, di cui € 95.402.067,68 quale quota relativa all’Amministrazione
centrale ed € 52.712.807,75 quale quota relativa ai Centri Istituzionali (Dipartimenti
e Centri di Ricerca);
Considerato pertanto che l’avanzo disponibile risulta pari ad € 29.481.163,48, di cui €
18.398.209,95 già utilizzati, quale quota presunta dell’avanzo dell’esercizio 2014, per
conseguire il pareggio del bilancio di previsione unico autorizzatorio dell’esercizio
2015 (di cui: € 18.320.816,20 per quello dell’Amministrazione centrale ed €
77.393,75 per quello del CSB) e che di conseguenza, l’avanzo c.d.

“libero”,

ammonta ad € 11.082.953,53, di cui € 7.970.071,87 quale quota relativa
all’Amministrazione centrale ed € 3.112.881,66 quale quota relativa ai Centri
Istituzionali (Dipartimenti e Centri di Ricerca);
Informato il Consesso che il Consiglio di Amministrazione, nella prevista seduta del
15 luglio 2015, sarà chiamato a far proprie le proposte di distribuzione formulate dai
Consigli dei Centri Istituzionali (Dipartimenti e Centri di Ricerca) in merito alle
rispettive

quote

di

avanzo

libero

–

complessivamente

ammontanti

ad

€

3.112.881,66;
Informato, altresì, il Consesso che il Consiglio di Amministrazione, nella prevista
seduta del 15 luglio 2015, sarà chiamato a deliberare sulla seguente proposta di
distribuzione dell’avanzo libero di € 7.970.071,87 relativo all’Amministrazione
centrale:
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-

€ 641.438,05 quale copertura del bando per l’attivazione di borse di dottorato di
ricerca - XXXI ciclo – come già deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 06/05/2015, odg n. 3);

-

€ 2.800.000,00 quale appostamento risorse per il conseguimento del pareggio di
bilancio dell’esercizio 2016;

-

€ 2.200.000,00 quale accantonamento per l’assegnazione delle risorse per il
funzionamento del Centro Servizi Bibliotecari – esercizio 2016;

-

€ 763.000,00 quale integrazione per conguaglio TARI 2014 e TARI 2015;

-

€ 594.000,00 quale accantonamento al Fondo svalutazione immobilizzazioni
finanziarie per le quote relative al “Fondo Comparto Monteluce”;

-

€ 515.000,00 quale accantonamento al Fondo svalutazione crediti, quantificato
come 0,5% sui residui attivi al 31/12/2014;

-

€ 100.000,00 quale integrazione a copertura delle maggiori spese correlate
all’estensione dell’orario di apertura delle biblioteche;

-

€ 100.000,00 quale integrazione delle maggiori spese inerenti le Commissioni di
concorso;

-

€ 12.000,00 quale integrazione per il pagamento dell’IMU sui terreni agricoli;

-

€ 244.633,82 quale integrazione del Fondo di riserva;

Visti i Conti Consuntivi dell’esercizio 2014 dei lasciti Mortier e Muzzioli, allegati al
presente verbale rispettivamente sub lett. B4) e sub lett. B5) per farne parte
integrante e sostanziale;
Visto l’elenco di cui all’art. 2, comma 4, del D.I. 1 settembre 2009 n. 90 che recita:
“Al fine di garantire una più efficace applicazione della norma, e nelle more
dell’individuazione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze dei principi
contabili, sentiti i Ministeri interessati, per il consolidamento dei bilanci degli enti e
delle società partecipate, gli atenei predispongono e approvano un elenco, in sede di
bilancio consuntivo, degli enti e delle società partecipate”, allegato al presente
verbale sub lett. B6) per farne parte integrante e sostanziale;
Visti i prospetti di cui all’art. 2, comma 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze n. 38666 del 23/12/2009 concernente “Superamento della rilevazione
trimestrale di cassa da parte degli enti soggetti al SIOPE e modalità di pubblicazione
dei dati SIOPE nei rendiconti o bilanci di esercizio delle amministrazioni pubbliche”,
allegati al presente verbale sub lett. B7) per farne parte integrante e sostanziale;
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Letta la Relazione Formazione, Ricerca, Trasferimento tecnologico Anno 2014,
allegata al presente verbale sub lett. B8) per farne parte integrante e sostanziale;
Rilevato che nel dibattito:
Il Delegato del Rettore per il settore bilancio e risorse finanziarie, Prof. Alessandro
Montrone, presenta le slide allegate al presente verbale sub lett. B9) per farne parte
integrante e sostanziale, precisando come trattasi del primo bilancio unico di Ateneo,
per quest’anno ancora finanziario, in attesa del prossimo che sarà unico ed
economico-patrimoniale, chiudendo così la fase di “transizione contabile”. Sottolinea
come la redazione del conto consuntivo abbia richiesto un impegno fuori della norma
sia per la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie, che ringrazia per il lavoro svolto
con competenza, professionalità e dedizione, che per i Dipartimenti.
Al termine della presentazione delle slide, si sofferma sul verbale del Collegio dei
Revisori dei Conti e segnatamente sul parere favorevole in ordine all’approvazione del
conto consuntivo di Ateneo dell’esercizio finanziario 2014 e alla relativa proposta di
delibera, subordinatamente però alla reiscrizione nel conto consuntivo del residuo
attivo pari ad € 1.004.708,82 relativo al credito vantato dall’Ateneo nei confronti
della F.I.A. nei termini di cui alla relazione allegata al verbale.
Il Prof. Montrone non condivide il parere reso dal Collegio e conferma la correttezza
del conto consuntivo così come predisposto dagli Uffici dell’Amministrazione, in
quanto tecnicamente corretto nella parte in cui cancella il residuo attivo pari ad €
1.004.708,82; aggiunge sottolineando come l’adeguamento al rilievo andrebbe ad
inficiare la regolarità del bilancio.
In particolare rileva come il rilievo fatto dal Collegio presenti dei profili di
contraddittorietà, nonché alcune imprecisioni e richiami non puntuali ad altri
documenti. Più precisamente, in relazione al rilievo del Collegio che il parere
dell’Organismo tecnico (il quale concludeva per la non sussistenza del titolo giuridico
per il mantenimento a bilancio del suddetto residuo attivo), di cui il Prof. Montrone è
stato membro con l'avvocato dello stato Dott.ssa Paola Zerman e con il Presidente
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Perugia Dott.ssa Marcella
Galvani, non risulta essere stato sottoposto al vaglio del CDA nella seduta del
25.6.2015, precisa che la seduta odierna, dedicata, fra l'altro, alla trattazione del
riaccertamento dei residui, è la sede naturale per portare a conoscenza del Consiglio
del parere medesimo. Con riferimento, poi, al richiamo da parte del Collegio alle
motivazioni del parere pro veritate reso dall’Avvocatura Distrettuale nel 2011, fa
presente che il Collegio ha estrapolato delle parti
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significato, che era quello di non competenza della Avvocatura medesima sulla
questione sollevata dall'Ateneo. Infine, il Prof. Montrone precisa che l’approvazione in
data 22.5.2009, da parte del Consiglio, del conto consuntivo 2008, riguarda il
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo e non quello della F.I.A., che pertanto non
era tenuta a conoscere dell'esistenza del credito dell'Ateneo verso la propria Azienda
Agraria.
Alla luce di quanto sopra, il Prof. Montrone conclude rilevando come non sussista più
titolo giuridico per l’iscrizione a bilancio del residuo attivo come richiesto dal Collegio
e come pertanto sia corretta la prima proposta di delibera presentata nel
promemoria.
Prende la parola il Senatore Gianluca Vinti che ringrazia sia il Prof. Montrone per la
chiarezza espositiva, per la competenza nella presentazione del bilancio che
rappresenta un atto di trasparenza, sia il Rettore per il coinvolgimento del Senato
anche sugli aspetti di dettaglio. Coglie l’occasione per chiedere un chiarimento su una
voce dell’avanzo libero riferita al rimborso delle Commissioni di concorso. Il Prof.
Montrone precisa che tale voce riguarda il rimborso delle sole Commissioni di Ateneo
(es. esami di stato ecc.).
Il numero degli studenti iscritti pari a circa 23.000 è aumentato rispetto all’anno
precedente ma tale aumento si riferisce solo agli immatricolati, mentre relativamente
ai fuori corso c’è stato un calo per rinunce ed abbandoni, in parte anche dovuto
all’aggravarsi delle situazione economica attuale.
Anche la senatrice Giuseppa Fagotti ringrazia il Prof. Montrone per l’esposizione
chiara e comprensibile da parte di tutti.
Il Senatore Marcello Signorelli esprime apprezzamento per le parole del Rettore sulla
responsabilità ex post dei Dipartimenti per le politiche attuate in materia di
fabbisogno di personale; tuttavia, sottolinea l’opportunità di potenziare ulteriormente
le motivazioni espresse ex ante dai Dipartimenti al momento delle richieste
riguardanti il fabbisogno di personale (sia nuovo reclutamento che avanzamento di
carriera).
La Senatrice Letizia Biscarini chiede ed ottiene chiarimenti sullo stanziamento
destinato alle iniziative studentesche per attività culturali.
Invita il Senato Accademico a deliberare.
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IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/09/2013;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2013;
Visto l’art. 16, comma 2, lettera b, dello Statuto di Ateneo;
Visto l’art. 20, comma 2 lett. b, dello Statuto di Ateneo;
Visto l’art. 25, comma 4, lettera b, dello Statuto di Ateneo;
Visto il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2014 ed i relativi allegati nonché i
Conti Consuntivi dei Lasciti Mortier e Muzzioli;
Visto il Verbale del Collegio dei Revisori dei conti n. 36 del 13 luglio 2015, unitamente
al richiamato parere del 16/06/2015 reso dall’organismo tecnico nominato con D.R.
n. 800 del 22/05/2015, con il quale viene espresso parere favorevole in ordine
all’approvazione del conto consuntivo di Ateneo dell’esercizio finanziario 2014 e alla
relativa proposta di delibera, subordinatamente alla reiscrizione nel conto consuntivo
del residuo attivo pari ad € 1.004.708,82 relativo al credito vantato dall’Ateneo nei
confronti della F.I.A nei termini di cui alla relazione allegata al verbale;
Udita la presentazione del Delegato Prof. Alessandro Montrone, come da slides
allegate al presente verbale sub lett. B9);
Condivise le osservazioni rese nel corso della discussione dal Delegato Montrone in
merito al parere non favorevole alla cancellazione del residuo attivo di cui sopra reso
dal Collegio dei Revisori dei conti con il citato Verbale n. 36 del 13 luglio 2015;
Non recepito conseguentemente il rilievo formulato dal Collegio dei Revisori dei
Conti;
All’unanimità

DELIBERA
 di esprimere parere favorevole al Conto Consuntivo di Ateneo dell’esercizio 2014
e relativi allegati;
 di esprimere parere favorevole al Conto Consuntivo del Lascito Mortier per
l’esercizio 2014;
di esprimere parere favorevole al Conto Consuntivo del Lascito Muzzioli per
l’esercizio 2014.
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 4

Senato Accademico del 15 luglio 2015

Allegati n. 1 (sub lett. C)

O.d.G. n. 5) Oggetto: Relazione annuale sulle attività svolte (maggio
2014-maggio 2015) dal Presidio di Qualità e piano di miglioramento della
qualità di Ateneo.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area Supporto Organi Collegiali, performance, Qualità – Ufficio
per la Qualità
IL PRESIDENTE
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”, ed 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”;
Visto il DM n. 47 del 30.1.2013 “Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e
periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica” ed i successivi
decreti di modifica;
Visti, con particolare riferimento al DM citato, la lettera e) dell’allegato “A – Requisiti
di accreditamento dei CdS” relativa ai requisiti per l’Assicurazione di Qualità (AQ) dei
CdS, la lettera c) dell’allegato “B - Requisiti di accreditamento delle sedi” che
prevede, quale requisito di AQ, la presenza di un Presidio di Qualità, nonchè l’allegato
C – Requisiti di AQ;
Visto, relativamente al citato allegato C, il requisito “AQ2 - L’Ateneo sa in che misura
le proprie politiche sono effettivamente realizzate dai CdS”, secondo il quale viene
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verificato se “esiste un sistema di valutazione interna controllato dal Presidio di
Qualità che fornisce all’istituzione dati aggregati atti ad orientare le politiche”;
Visto al riguardo il Documento ANVUR del 1.10.2014 “Finalità e procedure per
l’accreditamento periodico delle sedi dell’Università e dei corsi di studio”, il quale, in
merito al requisito AQ2, prevede che si debba osservare se il Presidio di Qualità
organizzi flussi informativi formalizzati ed efficaci al fine di tenere sotto controllo il
sistema di gestione in qualità delle attività di formazione, di assicurare inoltre che
esistano efficaci relazioni tra CdS, Commissione paritetica docenti-studenti e Nucleo
di Valutazione, di riferire infine agli Organi di Governo;
Visto inoltre, per quanto concerne i compiti del Presidio di Qualità, il Documento
ANVUR del 9.01.2013 “Autovalutazione, Valutazione e accreditamento del sistema
universitario italiano” c.d. AVA, con particolare riferimento al paragrafo C3 ed
all’allegato n. 1 in ordine al ruolo del Presidio di Qualità nel sistema di AQ della
didattica e della ricerca;
Visti gli artt. 125, 126 e 127 del Regolamento Generale di Ateneo, concernenti
l’organizzazione e il funzionamento del “Progetto per l’Accertamento della Qualità”,
nonché la composizione del Presidio di Qualità;
Visto altresì l’art. 128 del citato Regolamento Generale di Ateneo relativo ai compiti
del Presidio di Qualità;
Visto infine, relativamente ai compiti del Presidio, anche l’art. 39 del Regolamento
Didattico di Ateneo;
Considerato che, in base alla normativa suddetta, il Presidio di Qualità ha in sintesi la
responsabilità operativa e complessiva dell’AQ di Ateneo, con funzioni di promozione
della cultura della qualità nell’Ateneo e con compiti di supervisione e di monitoraggio
sul sistema e sui processi di AQ, di promozione del miglioramento continuo della
qualità e supporto alle strutture dell’Ateneo nella gestione dei processi per l’AQ e agli
Organi di Governo; è altresì organo di trasmissione tra gli organi accademici,
compreso il NVA, e i responsabili della qualità a livello di struttura didattica e di
ricerca; ed infine è interlocutore principale verso le Commissioni esperti per la
valutazione durante le visite per l’accreditamento;

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

Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell’adunanza del 09/09/2015

24
Tenuto conto che la responsabilità complessiva della qualità dell’Ateneo è invece in
capo agli Organi di Governo, che hanno, tra l’altro, il compito di stabilire, tenere
aggiornati e promuovere la politica e gli obiettivi per la qualità dell’organizzazione,
decidendo sulle relative azioni, al fine di accrescere la consapevolezza, la motivazione
ed il coinvolgimento; di assicurare che siano attuati processi appropriati per
soddisfare i requisiti dei clienti e delle altre parti interessate e per conseguire gli
obiettivi per la qualità; di riesaminare periodicamente il sistema di gestione per la
qualità; nonché di decidere sulle azioni per il miglioramento del sistema di gestione
per la qualità;
Evidenziato, con particolare riguardo allo specifico argomento in esame, che spettano
specificatamente al Presidio di Qualità, in base all’art. 128 del Regolamento Generale
di Ateneo e all’art. 39 del Regolamento Didattico di Ateneo sopra richiamati, i compiti
di monitoraggio sullo svolgimento adeguato degli aspetti organizzativi e gestionali
delle strutture relativi all’autovalutazione, alla valutazione, all’accreditamento e alla
certificazione delle attività di ricerca, di didattica, e di alta formazione continua e
permanente

(…)

e

di

predisposizione

di

un

piano

programmatico

triennale

complessivo di miglioramento della qualità dell’Ateneo, da sottoporre all’esame del
Consiglio di Amministrazione che, sentito il Senato Accademico, delibera in merito,
individuando priorità e tempi di realizzazione;
Considerato che, nel periodo 24-28 novembre 2014, l’Ateneo ha ricevuto la visita
istituzionale di una Commissione di esperti della valutazione dell’ANVUR ai fini
dell’accreditamento periodico della sede e dei corsi di studio;
Atteso che, in data 11 febbraio 2015, è pervenuto dall’ANVUR il rapporto preliminare
della Commissione, 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;
Considerato che il Presidio di Qualità ha predisposto la Relazione annuale sulle
attività svolte (maggio 2014-maggio 2015), includente anche le opportunità di
miglioramento complessivo della qualità di Ateneo, in conformità all’art. 39 del
Regolamento Didattico di Ateneo e all’art. 128, comma 1, del Regolamento generale
di Ateneo sopra richiamati;
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Rilevato, in particolare, che la relazione in questione, approvata dal Presidio nella
seduta del 4 giugno u.s. ed allegata sub lett. C) al presente verbale per farne parte
integrante e sostanziale:
a) in primis analizza tutte le attività realizzate dal Presidio nel periodo di riferimento
anche a seguito dei suggerimenti formulati dal Nucleo di Valutazione, suddivise
per

attività

di

processo

e

di

progetto,

indicando

altresì

la

relativa

documentazione;
b) focalizza poi, in relazione ai diversi strumenti di AQ – SUA-CdS, Rapporto di
Riesame, Relazione annuale Commissioni paritetiche per la didattica, Rilevazione
delle opinioni degli studenti, SUA-RD, Audit interni - le criticità e le conseguenti
opportunità di miglioramento sotto il profilo dell’efficacia e dell’adeguatezza dei
processi di gestione e di controllo del CdS, di autovalutazione, nonché della
completezza ed accuratezza della documentazione resa pubblica;
c) si sofferma infine sull’accreditamento periodico della sede e dei corsi di studio,
principiando dall’autocandidatura per poi sviluppare in sintesi le risultante del
rapporto preliminare della CEV dell’ANVUR e le azioni conseguenti realizzate e
programmate;
Poste altresì in evidenza al Senato Accademico le considerazioni finali del Presidio di
Qualità in ordine alle criticità, ai punti di forza ed alle opportunità di miglioramento
del sistema di AQ che si riflettono sulla qualità complessiva dell’Ateneo;
Tenuto conto, da ultimo, che la relazione suddetta è stata trasmessa in data
8.6.2015 anche al Nucleo di valutazione in conformità all’art. 9 del DM n. 47/2013, in
vista della predisposizione della relazione annuale dei Nuclei di Valutazione entro
luglio 2015;
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Vista la Legge n. 240 del 31.12.2010 ed in particolare l’art. 1, comma 4, e l’art. 5;
Visto il D.Lgs. n. 19 del 27.01.2012;
Visto il DM n. 47 del 30.1.2013 e successivi decreti di modifica, ed 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 “AQ2”;
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Visto inoltre il Documento ANVUR del 9.01.2013 “Autovalutazione, Valutazione e
accreditamento

del

sistema

universitario

italiano”

c.d.

AVA,

con

particolare

riferimento al punto C3 ed all’allegato n. 1;
Visto il Documento ANVUR del 1.10.2014 “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”,
nonché la composizione ed i compiti del Presidio di Qualità;
Visto infine, relativamente ai compiti del Presidio di Qualità, anche l’art. 39 del
Regolamento Didattico di Ateneo;
Preso atto dei diversi ruoli assegnati dalla normativa sopra richiamata al Presidio di
Qualità ed agli Organi di Governo, ed in particolare di responsabilità operativa dell’AQ
per il primo e di responsabilità complessiva per la qualità dell’Ateneo per i secondi;
Considerato che, in data 11 febbraio 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 del Presidio di Qualità sulle attività svolte nel periodo
maggio 2014-maggio 2015, approvata nella seduta del 4 giugno u.s. e trasmessa al
NVA in data 8 giugno u.s.;
Valutati attentamente le criticità, i punti di forza e le opportunità di miglioramento dei
singoli strumenti di AQ, individuate dal Presidio al fine di migliorare l’efficacia e
l’adeguatezza dei processi di gestione, di controllo e di autovalutazione dei CdS,
nonché la completezza e l’accuratezza della documentazione resa pubblica;
Condivise in particolare le opportunità di miglioramento, individuate dal Presidio di
Qualità nelle conclusioni della relazione suddetta, che si riflettono sulla qualità
complessiva di Ateneo;
Preso atto dal Presidente dell’apprezzamento da parte dell’ANVUR circa l’operato del
Presidio di Qualità, che rappresenta un’eccellenza e una buona prassi da estendere
agli altri Atenei;
Preso atto altresì che l’Ateneo, nell’ottica di rafforzare il ruolo dell’Ateneo perugino
nel panorama universitario, ha accolto la richiesta dell’ANVUR di tenere a Perugia nel
mese di ottobre il proprio convegno internazionale;
Nell’associarsi alle parole di ringraziamento del Presidente rivolte al Prof. Paolo
Carbone e al Presidio tutto per il lavoro svolto in questi due anni di supporto
dell’Ateneo nel giusto percorso per un continuo miglioramento della qualità della
didattica e della ricerca;
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All’unanimità
DELIBERA
 di prendere atto positivamente delle attività svolte fino ad oggi dal Presidio di
Qualità volte all’implementazione dell’assicurazione della qualità di Ateneo in
materia di didattica e di ricerca, come riportate nella relazione annuale allegata al
presente verbale sub lett. C) per farne parte integrante e sostanziale;
 di esprimere parere favorevole in ordine alle opportunità di miglioramento
suggerite dal Presidio di Qualità nelle conclusioni 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..e 27aio 2015.
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Delibera n. 5

Senato Accademico 15 luglio 2015

Allegati n. 1 (sub lett. D )

O.d.G.

n.

6)

Oggetto:

Regolamento

di

funzionamento

del

Senato

Accademico – Approvazione.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area Supporto Organi Collegiali, performance, qualità – Ufficio
Organi Collegiali

IL PRESIDENTE
Visti gli artt. 16 e 17 dello Statuto di Ateneo relativi alle competenze e alla
composizione del Senato Accademico;
Visti in particolare l’art. 17, comma 4, dello Statuto ai sensi del quale le modalità di
funzionamento del Senato Accademico sono stabilite da apposito Regolamento,
approvato dal Senato medesimo, nonché l’art. 53, ai sensi del quale, tra l’altro, i
Regolamenti di ateneo e le loro successive modifiche sono approvati dai competenti
organi ed emanati con decreto del Rettore;
Visto il Titolo III, Capo I del Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n.
470 del 29.3.2013 ed in particolare gli artt. 78-82 relativi alle Disposizioni comuni per
il funzionamento degli organi collegiali di Ateneo;
Attesa pertanto la necessità di adeguare l’attuale Regolamento di funzionamento del
Senato Accademico, pubblicato nella pagina web di Ateneo, alle nuove disposizioni
regolamentari;
Richiamato

conseguentemente

il

Piano

delle

performance

2013-2015

–

aggiornamento 2014, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 luglio
2014, con il quale veniva assegnato all’Area Supporto Organi Collegiali, Performance,
Qualità l’obiettivo C. dell’allegato 1 avente ad oggetto “Supporto amministrativo al
Senato Accademico nella stesura del relativo regolamento di funzionamento,
mediante la formulazione di una proposta” entro il 31.12.2014;
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Tenuto conto che l’Area predetta, in data 5.12.2014, ha trasmesso al Rettore e al
Direttore Generale la proposta del regolamento in oggetto per una preliminare
condivisione ai fini del successivo inoltro al Senato;
Considerato che la Commissione permanente “Statuto e Regolamenti” del Senato
Accademico, investita in data 11 giugno 2015 dell’esame del testo regolamentare, in
data 7 luglio 2015 ha formulato la proposta regolamentare di funzionamento del
Senato (allegata al presente verbale sub lett. D) per farne parte integrante e
sostanziale), rimettendo comunque all’adunanza plenaria – stante il carattere
particolare della materia regolata - ogni valutazione al riguardo, anche in merito
all’opportunità

o meno di

regolamentare in

modo dettagliato i

lavori

delle

Commissioni permanenti;
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visti gli artt. 16 e 17 dello Statuto di Ateneo relativi alle competenze e alla
composizione del Senato Accademico;
Visto il Titolo III, Capo I del Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n.
470 del 29.3.2013 ed in particolare gli artt. 78-82 relativi alle Disposizioni comuni per
il funzionamento degli organi collegiali di Ateneo;
Condivisa la necessità di adeguare l’attuale Regolamento di funzionamento del
Senato Accademico, pubblicato nella pagina web di Ateneo, alle nuove disposizioni
regolamentari;
Visto il Piano delle performance 2013-2015 – aggiornamento 2014, approvato dal
Consiglio di Amministrazione in data 23 luglio 2014, e segnatamente l’obiettivo C.
dell’allegato 1 avente ad oggetto “Supporto amministrativo al Senato Accademico
nella stesura del relativo regolamento di funzionamento, mediante la formulazione di
una proposta”;
Valutata e condivisa la proposta di testo regolamentare formulata in sede di
Commissione permanente del Senato Accademico “Statuto e Regolamenti” in data 7
luglio 2015;
All’unanimità
DELIBERA
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 di approvare il Regolamento di funzionamento del Senato Accademico nel testo
allegato al presente verbale sub lett. D) per farne parte integrante e sostanziale;
 di trasmettere la presente delibera agli Uffici competenti ai fini della relativa
emanazione.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 6

Senato Accademico 15 luglio 2015

Allegati n. 1 (sub lett. E )

O.d.G. n. 7) Oggetto: Regolamento di funzionamento del Consiglio di
Amministrazione - Approvazione.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante de Paolis
Ufficio istruttore: Area Supporto Organi Collegiali, performance, qualità – Ufficio
Organi Collegiali

IL PRESIDENTE
Visti gli artt. 20 e 21 dello Statuto di Ateneo relativi alle competenze e alla
composizione del Consiglio di Amministrazione;
Visti in particolare l’art. 21, comma 8 dello Statuto ai sensi del quale le modalità di
funzionamento

del

Consiglio

di

Amministrazione

sono

stabilite

da

apposito

Regolamento, approvato dal Senato Accademico, nonché l’art. 53, ai sensi del quale,
tra l’altro, i regolamenti di ateneo e le loro successive modifiche sono approvati dai
competenti organi ed emanati con decreto del Rettore;
Visto il Titolo III, Capo I del Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n.
470 del 29.3.2013 ed in particolare gli artt. 78-82 relativi alle Disposizioni comuni
per il funzionamento degli organi collegiali di Ateneo;
Attesa pertanto la necessità di adeguare l’attuale Regolamento di funzionamento del
Consiglio di Amministrazione, pubblicato nella pagina web di Ateneo, alle nuove
disposizioni regolamentari;
Richiamato

conseguentemente

il

Piano

delle

performance

2013-2015

–

aggiornamento 2014, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 luglio
2014, con il quale veniva assegnato all’Area Supporto Organi Collegiali, Performance,
Qualità l’obiettivo C. dell’allegato 1 avente ad oggetto “Supporto amministrativo al
Consiglio

di

Amministrazione

nella

stesura

del

relativo

regolamento

di

funzionamento, mediante la formulazione di una proposta” entro il 31.12.2014;
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Tenuto conto che l’Area predetta, in data 5.12.2014, trasmetteva al Rettore e al
Direttore Generale la proposta del regolamento in oggetto per una preliminare
condivisione ai fini del successivo inoltro al Consiglio;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2015 con cui il
Consiglio stesso - condivisa e fatta propria la proposta suddetta, nonché individuata
la stesura definitiva - ha formulato la proposta regolamentare di funzionamento del
Consiglio medesimo nel testo allegato al presente verbale sub lett. E) per farne parte
integrante e sostanziale, ai fini dell’approvazione definitiva;
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visti gli artt. 20 e 21 dello Statuto di Ateneo relativi alle competenze e alla
composizione del Consiglio di Amministrazione;
Visto il Titolo III, Capo I del Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n.
470 del 29.3.2013 ed in particolare gli artt. 78-82 relativi alle Disposizioni comuni
per il funzionamento degli organi collegiali di Ateneo;
Condivisa la necessità di adeguare l’attuale Regolamento di funzionamento del
Consiglio di Amministrazione, pubblicato nella pagina web di Ateneo, alle nuove
disposizioni regolamentari;
Visto il Piano delle performance 2013-2015 – aggiornamento 2014, approvato dal
Consiglio di Amministrazione in data 23 luglio 2014, e segnatamente l’obiettivo C.
dell’allegato

1

avente

ad

oggetto

“Supporto

amministrativo

al

Consiglio

di

Amministrazione nella stesura del relativo regolamento di funzionamento, mediante
la formulazione di una proposta”;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2015 con cui è stata
formulata la proposta regolamentare di funzionamento del Consiglio medesimo;
Visto il comma 8 dell’art. 21 dello Statuto ai sensi del quale le modalità di
funzionamento

del

Consiglio

di

Amministrazione

sono

stabilite

da

apposito

Regolamento, approvato dal Senato Accademico;
Condivisa la suddetta proposta di Regolamento di funzionamento del Consiglio;
All’unanimità
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DELIBERA
 di approvare il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione
nel testo allegato al presente verbale sub lett. E) per farne parte integrante e
sostanziale;
 di trasmettere la presente delibera agli Uffici competenti ai fini della relativa
emanazione.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata
seduta stante.
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Delibera n. 7

Senato Accademico del 15 luglio 2015

Allegati n. 1 (sub lett. F)

O.d.G. n. 8) Oggetto: Regolamento Procedure Termini e Tasse – A.A.
2015/2016.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci
Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa

IL PRESIDENTE
Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l’art. 6 c. 1 in cui si prevede
che le Università si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti;
Visto il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 03/11/1999 n.
509 del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica;
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, altresì che il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della
normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi
universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’art. 5, c.
1, lett. a) secondo periodo e d), della L. 30 dicembre 2010 n. 240 e secondo i
principi e i criteri direttivi ai comma 3, lett. f), e al comma 6”;
Visto il vigente Regolamento Didattico d’Ateneo;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015 “Agevolazioni di
merito e sociali sulla tassazione studentesca”;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, ed in particolare l’art. 20,
comma 2, lett. h) ai sensi del quale “Il Consiglio di Amministrazione adotta i
provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti, previo parere
del Senato Accademico e sentito il Consiglio degli Studenti”;
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Visto il vigente Regolamento Procedure Termini e Tasse, modificato con D.R. n. 2364
del 18/12/2014, ratificato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 gennaio 2015;
Preso atto che la Commissione Didattica del Senato Accademico nella seduta del 9
luglio 2015 ha espresso parere favorevole al testo di Regolamento in parola, nel
testo allegato al presente verbale sub lett. F) per farne parte integrante e sostanziale
e nel quale sono evidenziate le modifiche proposte al testo vigente;
Rilevato che il testo proposto dalla Commissione Didattica è stato riformulato
sostanzialmente al fine di coordinare le disposizioni del regolamento medesimo al
vigente Regolamento Didattico d’Ateneo, attuare le determinazioni adottate dal
Consiglio di Amministrazione nella succitata seduta del 25 marzo 2015 e recepire le
normative vigenti, con specifico riferimento alla Dichiarazione ISEE;
Rilevato che, tra l’altro, la Commissione Didattica ha preso atto della proposta dei
rappresentanti degli studenti di ridefinire o eliminare il contributo di euro 350,00 per
le studentesse che interrompono la carriera per l’anno di nascita di ciascun figlio (art.
33, comma 4) al fine di incentivare la ripresa degli studi da parte di dette
studentesse, demandando al Consiglio di Amministrazione la ridefinizione del
contributo o la sua eliminazione;
Rilevato, altresì, che, al fine di offrire un utile servizio agli studenti, è stato proposto
a partire dalle sessioni di laurea dell’a.a. 2015/16 un aumento di euro 11,00 del
contributo

di

diploma

di

laurea,

laurea

di

secondo

livello

e

diploma

di

specializzazione, attualmente pari ad euro 132,00 per la spedizione postale a
domicilio;
Preso atto che il Consiglio degli Studenti, nella seduta del 14 luglio 2015, ha
espresso parere favorevole;
Rilevato che nel dibattito:
La Senatrice Letizia Biscarini riferisce la mozione degli studenti presentata in
Commissione Didattica relativa alla proposta di riduzione o totale eliminazione del
contributo di euro 350,00 per le studentesse che interrompono la carriera per l’anno
di nascita di ciascun figlio.
Il Rettore formula al Senato la proposta di prevedere l’importo pari ad € 50,00 quale
contributo da parte delle studentesse che interrompono la carriera per l’anno di
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nascita di ciascun figlio e con l’esonero dal suddetto contributo per le studentesse
che beneficiano dell’esonero totale dalle tasse e contributi universitari.
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270;
Vista la legge 30 Dicembre 2010, n. 240;
Visto, altresì che il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
Visto il vigente Regolamento Didattico d’Ateneo;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015 “Agevolazioni di
merito e sociali sulla tassazione studentesca”;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, ed in particolare l’art. 20,
comma 2, lett. h);
Visto il vigente Regolamento Procedure Termini e Tasse, modificato con D.R. n. 2364
del 18 dicembre 2014;
Visto il parere reso dalla Commissione Didattica del Senato Accademico al testo di
Regolamento in parola in data 9 luglio 2015;
Preso atto che il Consiglio degli Studenti, nella seduta del 14 luglio 2015, ha
espresso parere favorevole;
All’unanimità
DELIBERA
 di rendere parere favorevole al testo del Regolamento Procedure Termini e Tasse,
allegato al presente verbale sub lett. F) per farne parte integrante e sostanziale,
con la previsione all’art. 33, comma 4, dell’importo pari ad € 50,00 del contributo
per le studentesse che interrompono la carriera per l’anno di nascita di ciascun
figlio e con l’esonero dal suddetto contributo per le studentesse che beneficiano
dell’esonero totale dalle tasse e contributi universitari.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 8

Senato Accademico del 15 luglio 2015

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

O.d.G. n. 9 Oggetto: Regolamenti Didattici Corsi di Studio - A.A.
2015/16.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci
Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa
IL PRESIDENTE
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici
universitari”;
Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,
n. 509” e, in particolare, l’art.

12 rubricato “Regolamenti didattici dei corsi di

studio”;
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
Visto lo Statuto di Ateneo e, in particolare, l’art. 16 comma 2 lett. l) che stabilisce
tra la funzioni del Senato quella di approvare, previo parere favorevole del Consiglio
di Amministrazione, i Regolamenti di Ateneo e delle sue Strutture, compresi quelli di
competenza dei Dipartimenti e delle Scuole, in materia di didattica e di ricerca;
Viste le determinazioni dei Dipartimenti con le quali sono stati approvati i
Regolamenti Didattici per l’A.A. 2015/16 dei Corsi di Laurea;
Visto il Decreto Ministeriale prot. 385 del 15 giugno 2015 “Decreto accreditamento
dei corsi di studio e delle sedi A.A. 2015/16” con il quale sono stati accreditati i corsi
di studio di nuova attivazione
“Economia

del

turismo”,

in “Filosofia e scienze e tecniche psicologiche”,

Archeologia

e

storia

dell’arte”,

“Valutazione

del

funzionamento individuale in psicologia clinica e della salute” e “Scienze riabilitative
delle professioni sanitarie” ed è stato altresì confermato l’accreditamento iniziale dei
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corsi di studio già accreditati per l’a.a. 2014/15” dell’Università degli Studi di
Perugia;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 25 giugno 2015 avente ad
oggetto “Manifesto degli Studi A.A. 2015/2016”;
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto lo Statuto di Ateneo;
Viste le determinazioni dei Dipartimenti con le quali sono stati approvati i
Regolamenti Didattici per l’A.A. 2015/16 dei Corsi di Laurea;
Visto il Decreto Ministeriale prot. 385 del 15 giugno 2015 “Decreto accreditamento
dei corsi di studio e delle sedi A.A. 2015/16”;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 25 giugno 2015 avente ad
oggetto “Manifesto degli Studi A.A. 2015/2016”;
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare, nelle more dell’acquisizione del parere favorevole del Consiglio di
Amministrazione che sarà reso nella seduta odierna ai sensi dell’art. 16 comma 2
lett. l), i Regolamenti Didattici per l’A.A. 2015/16 dei seguenti Corsi di Laurea,
riportati su supporto informatico allegato agli atti del presente verbale:
Dipartimento di CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE
Corso di laurea
CHIMICA
SCIENZE BIOLOGICHE
BIOTECNOLOGIE
SCIENZE BIOMOLECOLARI E AMBIENTALI
BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E INDUSTRIALI
SCIENZE CHIMICHE
SCIENZE E TECNOLOGIE NATURALISTICHE E AMBIENTALI

Classe
L-27
L-13
L-2
LM-6
LM-8
LM-54
LM-60

Dipartimento di ECONOMIA
Corso di laurea
ECONOMIA AZIENDALE

Classe
L-18
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ECONOMIA AZIENDALE
ECONOMIA DEL TURISMO
AMMINISTRAZIONE E LEGISLAZIONE AZIENDALE
ECONOMIA E MANAGEMENT
ECONOMIA E DIREZIONE AZIENDALE
FINANZA E METODI QUANTITATIVI PER L’ECONOMIA

L-18
L-18
LM-77
LM-77
LM-77
LM-16 & LM-83

Dipartimento di FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE E DELLA FORMAZIONE
Corso di laurea
FILOSOFIA E SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE
SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
SCIENZE PER L’INVESTIGAZIONE E LA SICUREZZA
CONSULENZA PEDAGOGICA E COORDINAMENTO DI INTERVENTI FORMATIVI
VALUTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO INDIVIDUALE IN PSICOLOGIA CLINICA E
DELLA SALUTE
SCIENZE SOCIOANTROPOLOGICHE PER L'INTEGRAZIONE E LA SICUREZZA
SOCIALE
FILOSOFIA ED ETICA DELLE RELAZIONI
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

Classe
L-5 & L-24
L-19
L-40
LM-85
LM-51
LM-88 & LM1
LM-78
LM-85 bis

Dipartimento di FISICA E GEOLOGIA
Corso di laurea
FISICA
GEOLOGIA
FISICA
SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE
GEOLOGIA DEGLI IDROCARBURI

Classe
L-30
L-34
LM-17
LM-74
LM-74

Dipartimento di GIURISPRUDENZA
Corso di laurea
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E AMMINISTRATIVO
GIURISPRUDENZA

Classe
L-14
LMG/01

Dipartimento di INGEGNERIA
Corso di laurea
INGEGNERIA INFORMATICA ED ELETTRONICA
INGEGNERIA MECCANICA
INGEGNERIA INDUSTRIALE
INGEGNERIA MECCANICA
INGEGNERIA INDUSTRIALE
INGEGNERIA INFORMATICA E DELL’AUTOMAZIONE
INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Classe
L-8
L-9
L-9
LM-33
LM-33
LM-32
LM-29 & LM-27

Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE
Corso di laurea
INGEGNERIA CIVILE
INGEGNERIA CIVILE
INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO
INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA

Classe
L-7
LM-23
LM-35
LM-4 C.U.

Dipartimento di LETTERE - LINGUE, LETTERATURE E CIVILTA’ ANTICHE E MODERNE
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Corso di laurea
LETTERE
BENI CULTURALI
LINGUE E CULTURE STRANIERE
ARCHEOLOGIA E STORIA DELL’ARTE
ITALIANISTICA E STORIA EUROPEA
CIVILTA’ CLASSICHE
LINGUE, LETTERATURE COMPARATE E TRADUZIONE INTERCULTURALE

Classe
L-10
L-1
L-11
LM-2 & LM-89
LM-14
LM-15
LM-37

Dipartimento di MATEMATICA E INFORMATICA
Corso di laurea
INFORMATICA
MATEMATICA
INFORMATICA
MATEMATICA

Classe
L-31
L-35
LM-18
LM-40

Dipartimento di MEDICINA
Corso di laurea
INFERMIERISTICA (Foligno)
SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA’ MOTORIE PREVENTIVE
E ADATTATE
SCIENZE BIOTECNOLOGICHE MEDICHE, VETERINARIE E FORENSI
MEDICINA E CHIRURGIA

Classe
L/SNT1
LM-67 & LM68
LM-9
LM-41

Dipartimento di MEDICINA SPERIMENTALE
Corso di laurea
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
INFERMIERISTICA (Perugia)
INFERMIERISTICA (Terni)
LOGOPEDIA
TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO
TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO

Classe
L-22
L/SNT1
L/SNT1
L/SNT2
L/SNT3
L/SNT4

Dipartimento di MEDICINA VETERINARIA
Corso di laurea
PRODUZIONI ANIMALI
MEDICINA VETERINARIA

Classe
L-38
LM-42

Dipartimento di SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI
Corso di laurea
SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI
SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI
ECONOMIA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE
BIOTECNOLOGIE AGRARIE E AMBIENTALI
SVILUPPO RURALE SOSTENIBILE
TECNOLOGIE E BIOTECNOLOGIE DEGLI ALIMENTI
SCIENZE ZOOTECNICHE

Classe
L-25
L-26
L-26
LM-7
LM-69
LM-70
LM-86

Dipartimento di SCIENZE CHIRURGICHE E BIOMEDICHE
Corso di laurea
FISIOTERAPIA
OSTETRICIA
TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA
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SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE

LMSNT/2

Dipartimento di SCIENZE FARMACEUTICHE
Corso di laurea
FARMACIA
CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE
BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE
SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE E DELLA NUTRIZIONE UMANA

Classe
LM-13
LM-13
LM-9
LM-61

Dipartimento di SCIENZE POLITICHE
Corso di laurea
SCIENZE POLITICHE E RELAZIONI INTERNAZIONALI
SERVIZIO SOCIALE
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
RELAZIONI INTERNAZIONALI
SCIENZE DELLA POLITICA E DELL’AMMINISTRAZIONE
SOCIOLOGIA E POLITICHE SOCIALI
COMUNICAZIONE PUBBLICA, DIGITALE E D’IMPRESA

Classe
L-36
L-39
L-20
LM-52
LM-62 & LM-63
LM-87
LM-59

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 9

Senato Accademico del 15 luglio 2015

Allegati n. 2 (sub lett. G)

O.d.G. n. 9Bis) Oggetto: Istituzione/attivazione del Corso di Formazione
Permanente e Continua per l’aggiornamento professionale dei Periti e
dei Consulenti tecnici d’Ufficio -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 19 novembre 1990 n. 341 e, in particolare, l’art. 6, comma 2 lett. b) il
quale prevede che :“[Le Università possono inoltre attivare, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili, nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere
aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato] corsi di educazione ed attività culturali e
formative esterne, ivi compresi quelli per l’aggiornamento culturale degli adulti,
nonché quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori, ferme
restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano”;
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 lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 28
maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012;
Visto il Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di
perfezionamento dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 66 del 26
gennaio 2015 e, in particolare, l’art. 22, comma 1, il quale prevede: “I Corsi di
Formazione Permanente e Continua sono istituiti per rispondere alle esigenze di
aggiornamento professionale relativo a temi di attualità e sono rivolti principalmente
a soggetti occupati e con attività didattiche a frequenza in genere settimanale; i Corsi
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di Formazione Permanente e Continua hanno una durata compresa in genere tra 20
ed 80 ore di didattica assistita e possono conferire crediti formativi universitari”;
Visto l’art. 23, comma 1, del sopra citato Regolamento in materia di corsi per master
universitario e corsi di perfezionamento, il quale dispone: “I Corsi di Formazione
Permanente e Continua e le Summer/Winter School 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. 24, comma 3, del suddetto Regolamento il quale dispone: “Il Regolamento
didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura didattica
competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 7 luglio 2015
con la quale è stata approvata la proposta di istituzione del Corso di Formazione
Permanente e Continua per l’aggiornamento professionale dei Periti e dei Consulenti
tecnici d’Ufficio, unitamente ai relativi regolamento didattico e piano finanziario
allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Vista la Convenzione tra Università degli Studi di Perugia, Corte di appello di Perugia,
Procura Generale di Perugia, Ordine e Collegi Professionali per lo svolgimento del
corso di Formazione permanente e continua per l’aggiornamento professionale dei
periti e consulenti tecnici d’ufficio, il cui testo è stato approvato con la suddetta
delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 7 luglio 2015;
Preso atto del parere favorevole all’istituzione/attivazione del corso da parte del
Coordinatore del Nucleo di Valutazione reso in data 14 luglio 2015 prot. 1757/NV;
Invita il Senato Accademico a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Vista la Legge 19 novembre 1990 n. 341 e, in particolare, l’art. 6, comma 2 lett. b;
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”;
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Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
Visto lo Statuto 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;
Visti gli artt. 22, comma 1, 23 comma 1 e 24 comma 3 del Regolamento in materia di
corsi per master universitario e corsi di perfezionamento dell’Università degli Studi di
Perugia, emanato con D.R. 66 del 26 gennaio 2015;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 7 luglio 2015 con
la quale è stata approvata la proposta di istituzione del Corso di Formazione
Permanente e Continua per l’aggiornamento professionale dei Periti e dei Consulenti
tecnici d’Ufficio ed i relativi regolamento didattico e piano finanziario allegati alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
Vista la Convenzione tra Università degli studi di Perugia, Corte di appello di Perugia,
Procura Generale di Perugia, Ordine e Collegi Professionali per lo svolgimento del
corso di Formazione permanente e continua per l’aggiornamento professionale dei
periti e consulenti tecnici d’ufficio, il cui testo è stato approvato con la suddetta
delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 7 luglio 2015 ed è
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Preso atto del parere favorevole all’istituzione/attivazione del corso da parte del
Coordinatore del Nucleo di Valutazione reso in data 14 luglio 2015 prot. 1757/NV;
All’unanimità
DELIBERA
 di rendere parere favorevole in merito alla proposta di istituzione/attivazione del
corso di Formazione Permanente e Continua per l’aggiornamento professionale
dei Periti e Consulenti Tecnici d’Ufficio a.a. 2015/2016 di cui all’allegato
regolamento didattico sub lett. G1) per farne parte integrante e sostanziale;
 di rendere parere favorevole relativamente al testo della convenzione allegata al
presente verbale sub lett. G2) per farne parte integrante e sostanziale, tra
Università degli studi di Perugia, Corte d’Appello di Perugia, Procura Generale di
Perugia, Ordine e Collegio professionali per lo svolgimento del corso di formazione
permanente e continua per l’aggiornamento professionale dei periti e consulenti
tecnici d’ufficio.
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 09/09/2015

45
Delibera n. 10

Senato Accademico del 15 luglio 2015

Allegati n. 2 (sub lett. H)

O.d.G. n. 9ter) Oggetto: Istituzione/attivazione del Master di II livello in
“Pluralismo religioso: identità, conflitti, dialogo tra fedi”.
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 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.
509”;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato
con D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale
prevede che “i Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di
perfezionamento

sono

istituiti

ed

attivati

con

decreto

del

Rettore,

previa

deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta dei dipartimenti
interessati, sentite le Scuole, ove istituite, previo parere del Senato Accademico e
sentito il Nucleo di Valutazione”;
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 66 del 26
gennaio 2015 e, in particolare l’art. 15 , I comma 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”;
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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”;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di lettere, lingue,letterature e civiltà
antiche e moderne del 17 giugno 2015 con la quale è stata approvata la proposta di
istituzione del Master di II livello in “Pluralismo religioso: identità, conflitti, dialogo
tra fedi” a.a. 2015/2016 di cui al progetto di corso ed al regolamento didattico,
allegati al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;
Considerato che il Coordinatore del Nucleo di Valutazione in data 14 luglio 2015 ha
reso parere favorevole in merito alla istituzione/attivazione del master in oggetto
proposto dal Dipartimento di lettere, lingue, letterature e civiltà antiche e moderne;
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 recante “Modifiche al regolamento recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.
509”;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato
con D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012;
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 66 del 26
gennaio 2015 e, in particolare gli artt.15 e 16, comma 3;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di lettere, lingue, letterature e civiltà
antiche e moderne del 17 giugno 2015 con la quale è stata approvata la proposta di
istituzione del Master di II livello in “Pluralismo religioso: identità, conflitti, dialogo tra
fedi” a.a. 2015/2016 di cui al progetto di corso ed al regolamento didattico, allegati
al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;
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Considerato che il Coordinatore del Nucleo di Valutazione in data 14 luglio 2015 ha
reso parere favorevole in merito alla istituzione/attivazione del master in oggetto
proposto dal Dipartimento di lettere, lingue, letterature e civiltà antiche e moderne;
All’unanimità

DELIBERA
 di rendere parere favorevole all’istituzione/attivazione del Master di II livello in
“Pluralismo religioso: identità, conflitti, dialogo tra fedi” a.a. 2015/2016, proposto
dal Dipartimento di lettere, lingue, letterature e civiltà antiche e moderne, così
come dal progetto di corso allegato al presente verbale sub lett. H1) per farne
parte integrante sostanziale;
 di approvare il regolamento didattico del Master di II livello in “Pluralismo
religioso: identità, conflitti, dialogo tra fedi” a.a. 2015/2016, allegato al presente
verbale sub lett. H2) per farne parte integrante e sostanziale.
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 09/09/2015

48
Delibera n. 11

Senato Accademico del 15 luglio 2015

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

O.d.G. n. 10) Oggetto: Calendario generale delle attività didattiche per
l’Anno Accademico 2015/2016.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci
Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa
IL PRESIDENTE
Considerato che, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 7, comma 5, del
Regolamento Generale Universitario emanato con R.D. n. 674 del 6/4/1924, si rende
necessario determinare il calendario generale in riferimento allo svolgimento delle
attività didattiche dell’Università degli Studi di Perugia per l’A.A. 2015/2016;
Viste le disposizioni in materia di ricorrenze festive contenute, tra l’altro, nella legge
27/5/1949 n. 260, nella legge 5/3/1977 n. 54, nel D.P.R. 28/12/1985 n. 792 e nella
legge 20/11/2000 n. 336;
Vista la nota della Prefettura di Perugia prot. n. 71/98/GAB del 14.01.1998 avente ad
oggetto “Festività del Santo Patrono”;
Visto l’art. 6 della Legge n. 168/89 che riconosce alle Università, in attuazione
dell’articolo 33 della Costituzione, autonomia didattica, scientifica, organizzativa,
finanziaria e contabile, con possibilità di dotarsi di ordinamenti autonomi e propri
statuti e regolamenti;
Tenuto conto di quanto emerso nel dibattito inerente la delibera del 7 aprile 2014 odg
n. 11), durante il quale alcuni Senatori, considerato che il Calendario generale delle
attività didattiche dipende dall’organizzazione di ciascun Dipartimento e dei relativi
corsi di studio, hanno richiesto per l’a.a. 2014/15 che il Senato medesimo definisca
un “calendario di massima” che sia “elastico”;
Rilevato che, a mente dell’art. 16 dello Statuto di Ateneo, il Senato Accademico
“esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai
Regolamenti di Ateneo”;
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Ricordate le principali disposizioni dell’art. 34 del Regolamento Didattico di Ateneo e
segnatamente:
1. Le attività didattiche riferite a ogni anno accademico iniziano di norma non oltre il
1° ottobre e terminano non oltre il 30 settembre, salvo specifiche deroghe approvate
dal Senato Accademico.
2. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di
laboratorio è stabilito, di norma, per ciascun anno accademico, tra il 1° ottobre e il
30 giugno successivo.
3. Il Consiglio di Dipartimento può programmare le attività di orientamento,
propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali per
i Corsi di Studio dei quali è responsabile anche ove esse siano svolte oltre i periodi
sopracitati e definisce, altresì, l’orario delle lezioni e delle altre attività didattiche, il
calendario degli esami e delle prove finali e le aule e/o i luoghi in cui si svolgono tali
attività.
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto l’art. 7, comma 5, del Regolamento Generale Universitario emanato con R.D. n.
674 del 6/4/1924;
Viste le disposizioni in materia di ricorrenze festive contenute, tra l’altro, nella legge
27/5/1949 n. 260, nella legge 5/3/1977 n. 54, nel D.P.R. 28/12/1985 n. 792 e nella
legge 20/11/2000 n. 336;
Vista la nota della Prefettura di Perugia prot. n. 71/98/GAB del 14.01.1998 avente ad
oggetto “Festività del Santo Patrono”;
Visto l’art. 6 della Legge n. 168/89;
Richiamata la propria delibera del 07 aprile 2014 odg n.11);
Visto l’art. 16 dello Statuto di Ateneo;
Visto infine l’art. 34 del Regolamento Didattico di Ateneo;
All’unanimità
DELIBERA
 di fissare il calendario generale delle attività didattiche dell’Università degli Studi
di Perugia per l’A.A. 2015/2016 come segue:
-

di norma inizio 1° ottobre 2015 – termine 30 settembre 2016;
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Festività
-

tutte le domeniche;

-

il giorno 1 novembre (tutti i Santi);

-

il giorno 8 dicembre (Immacolata Concezione);

-

il giorno 25 dicembre (Santo Natale);

-

il giorno 26 dicembre (Santo Stefano);

-

il giorno 1 gennaio (primo giorno dell’anno);

-

il giorno 6 gennaio (Epifania);

-

le festività del Patrono della sede in cui si svolgono le attività didattiche;

-

il giorno di lunedì dopo la Santa Pasqua;

-

il giorno 25 aprile (anniversario della Liberazione);

-

il giorno 1 maggio (festa del Lavoro);

-

il giorno 2 giugno (festa della Repubblica);

-

il giorno 15 agosto (Assunzione della Beata Vergine);
Vacanze Natalizie e Pasquali

-

di norma il periodo dal 21 dicembre 2015 al 5 gennaio 2016;

-

di norma il periodo dal giovedì precedente la Pasqua 2016 al martedì
successivo (dal 24/03/2016 al 29/03/2016);
-

 di stabilire che l’orario delle lezioni verrà fissato dai singoli Dipartimenti e reso
pubblico ai sensi dell’art. 34 del Regolamento Didattico di Ateneo ed anche
mediante avviso affisso all’Albo di ciascun Dipartimento.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 12

Senato Accademico del 15 luglio 2015

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

O.d.G. n. 10bis) Oggetto: Chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della
L.

240/2010

di

personale

docente:

autorizzazione

assunzione

in

servizio – 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, 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’art. 20, comma 2 lett. l. dello Statuto, il quale, tra l’altro,
demanda al Consiglio di Amministrazione di deliberare, previo parere del Senato
Accademico, sulle proposte di chiamata e nomina dei professori e ricercatori
presentate dai Dipartimenti;
Visto il D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 232 “Regolamento per la disciplina del
trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma
dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, in particolare
l’art. 3 e l’allegato 2;
Visto il D.L. n.69/2013, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge
9 agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in
particolare l’art. 58, commi 1 e 2;
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43,
disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università;
Dato atto che con Decreto Interministeriale 28 dicembre 2012 è stato varato il “Piano
straordinario 2012 – 2013 per la chiamata di professori di seconda fascia”, con il
quale è stato assegnato all’Università degli Studi di Perugia, per le finalità del Piano
medesimo, per l’anno 2012 un contingente di 18,20 p.o. e per l’anno 2013 un
contingente di 0,70 p.o., unitamente ad € 365.065,00;
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Dato atto che, con riferimento ai suddetti punti organico assegnati per effetto del
“Piano straordinario 2012 – 2013 per la chiamata di professori di seconda fascia” di
cui al D.I. 28.12.2012, l’art. 3 del D.I. da ultimo richiamato dispone quanto segue:
“Ciascuna istituzione universitaria utilizza le risorse assegnate ai sensi degli articoli 1
e 2 per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli
articoli 18 e 24, comma 6, della citata legge n. 240 del 2010 e di cui all'articolo 1,
comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 da effettuare entro il 31 ottobre
2014. Per le chiamate di cui al presente decreto non trovano applicazione le
disposizioni in materia di turn over del personale universitario di cui all'articolo 66 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai fini della chiamata dei professori
di seconda fascia, l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è
equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi
dell'articolo 29, comma 8, della citata legge n. 240 del 2010. Nel caso di chiamata
come professore di seconda fascia di un professore o ricercatore precedentemente in
servizio presso altro ateneo, l'ateneo da cui cessa l'unità di personale mantiene
integralmente le conseguenti economie per essere destinate al reclutamento di
professori di seconda fascia da effettuare entro un anno dalla relativa cessazione.”;
Preso atto che l’art. 6, comma 2, del D.L. 192/2014, convertito con L. 11/2015, ha
prorogato il termine di effettuazione delle chiamate in riferimento ai p.o. assegnati
con il Piano straordinario 2012-2013 al 31 ottobre 2015;
Visto il Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e
24 della L 240/2010, come da ultimo emanato con D.R. 2040 del 31.10.2014 all’esito
delle modifiche deliberate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione
rispettivamente nelle sedute del 22 e 23 ottobre 2014;
Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del
12 marzo 2015, ha deliberato la richiesta di n. 1 professore di II fascia nel SC 02/C1
– Astronomia, Astrofisica, Fisica della Terra e dei Pianeti – SSD – FIS/05 –
Astronomia e Astrofisica -

da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24,

comma 6, L. 240/2010, definendo contestualmente gli standard qualitativi necessari
al soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e scientifiche; contestualmente, il
Dipartimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, comma 1, e 9bis del Regolamento
di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010,
ha deliberato, per la copertura del suddetto posto, la chiamata del Dott. Gino
TOSTI, già ricercatore confermato nel suddetto settore presso il medesimo
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Dipartimento,

in

quanto

studioso

rispondente

agli

standard

qualitativi

contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, rinviando la designazione
dei membri della Commissione chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del
curriculum del Dott. Gino TOSTI ai citati standard all’esito dell’autorizzazione da parte
degli organi accademici del posto richiesto; l’autorizzazione di tale posto avrebbe
comportato l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere sul Piano Straordinario 2012-2013, senza
alcun costo aggiuntivo per l’Ateneo;
Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e
Civiltà antiche e moderne, nella seduta del 17 marzo 2015, ha deliberato la
richiesta di n. 2 posti di professore di II fascia:
- n. 1 posto di II fascia nel settore concorsuale 10/A1 – Archeologia – SSD LANT/08 - – Archeologia cristiana e medievale - da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, definendo contestualmente gli standard
qualitativi

necessari

al

soddisfacimento

delle

proprie

esigenze

didattiche

e

scientifiche; contestualmente, il Dipartimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9,
comma 1, e 9bis del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi
degli artt. 18 e 24 della L 240/2010, ha deliberato, per la copertura del suddetto
posto, la chiamata del Dott. Gianfranco BINAZZI, già ricercatore confermato
presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli standard
qualitativi contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, designando
all’uopo i membri della Commissione chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del
curriculum del Dott. Gianfranco BINAZZI ai citati standard all’esito dell’autorizzazione
da parte degli organi accademici del posto richiesto; l’autorizzazione di tale posto
avrebbe comportato l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere sul Piano Straordinario 2012-2013,
senza alcun costo aggiuntivo per l’Ateneo;
- n. 1 posto di II fascia nel settore concorsuale 10/D2 – Lingua e Letteratura greca SSD L-FIL-LET/02 – Lingua e Letteratura greca - da coprire mediante chiamata
ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, definendo contestualmente gli standard
qualitativi

necessari

al

soddisfacimento

delle

proprie

esigenze

didattiche

e

scientifiche; contestualmente, il Dipartimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9,
comma 1, e 9bis del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi
degli artt. 18 e 24 della L 240/2010, ha deliberato, per la copertura del suddetto
posto, la chiamata del Dott. Donato LOSCALZO, già ricercatore confermato presso
il medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli standard qualitativi
contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, designando all’uopo i
membri

della

Commissione

chiamata

a

verificare

l’effettiva

rispondenza

del

curriculum del Dott. LOSCALZO ai citati standard all’esito dell’autorizzazione da parte
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degli organi accademici del posto richiesto; l’autorizzazione di tale posto avrebbe
comportato l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere sul Piano Straordinario 2012-2013, ed un
costo di € 1.213,98, pienamente rientranti nelle economie conseguite alla chiamata
del vincitore del posto di Professore associato assegnato al medesimo Dipartimento;
Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie,
nella seduta del 20.03.2015, ha deliberato la richiesta di n. 2 posti di professore di II
fascia:
- n. 1 posto di II fascia nel settore concorsuale 05/I1 – Genetica e microbiologia –
SSD BIO/18 – Genetica - da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24,
comma 6, L. 240/2010, definendo contestualmente gli standard qualitativi necessari
al soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e scientifiche; contestualmente, il
Dipartimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, comma 1, e 9bis del Regolamento
di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L 240/2010,
ha deliberato, per la copertura del suddetto posto, la chiamata del Dott. Alessandro
ACHILLI, già ricercatore confermato

presso il medesimo Dipartimento, in quanto

studioso

qualitativi

rispondente

agli

standard

contestualmente

individuati

dal

Dipartimento medesimo, designando all’uopo i membri della Commissione chiamata a
verificare l’effettiva rispondenza del curriculum del Dott. Alessandro ACHILLI ai citati
standard all’esito dell’autorizzazione da parte degli organi accademici del posto
richiesto; l’autorizzazione di tale posto avrebbe comportato l’utilizzo di 0,2 p.o. a
valere sul Piano Straordinario 2012-2013, ed un costo di € 9.119,81, pienamente
rientranti nelle economie conseguite alla chiamata del vincitore del posto di
Professore associato assegnato al medesimo Dipartimento;
-n. 1 posto di II fascia nel settore concorsuale 03/A1 – Chimica analitica – SSD
CHIM/12 – Chimica dell’ambiente e dei beni culturali - da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, definendo contestualmente gli
standard qualitativi necessari al soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e
scientifiche; contestualmente, il Dipartimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9,
comma 1, e 9bis del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi
degli artt. 18 e 24 della L 240/2010, ha deliberato, per la copertura del suddetto
posto, la chiamata del Dott. Aldo ROMANI, già ricercatore confermato

presso il

medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli standard qualitativi
contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, designando all’uopo i
membri

della

Commissione

chiamata

a

verificare

l’effettiva

rispondenza

del

curriculum del Dott. Aldo ROMANI ai citati standard all’esito dell’autorizzazione da
parte degli organi accademici del posto richiesto; l’autorizzazione di tale posto
avrebbe comportato l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere sul Piano Straordinario 2012-2013,
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ed un costo di € 4.647,50, pienamente rientranti nelle economie conseguite alla
chiamata del vincitore del posto di Professore associato assegnato al medesimo
Dipartimento;
Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche,
nella seduta del 14.04.2015, ha deliberato la richiesta di n. 1 professore di II fascia
nel SC 06/H1 – Ginecologia e ostetricia – SSD – MED/40 – Ginecologia e
Ostetricia - da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L.
240/2010,

definendo

contestualmente

gli

standard

qualitativi

necessari

al

soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e scientifiche; contestualmente, il
Dipartimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, comma 1, e 9bis del Regolamento
di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L 240/2010,
ha deliberato, per la copertura del suddetto posto, la chiamata del Dott. Sandro
Francesco GERLI, già ricercatore confermato nel suddetto settore presso il
medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli standard qualitativi
contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, rinviando la designazione
dei membri della Commissione chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del
curriculum

del

Dott.

dell’autorizzazione

da

Sandro
parte

Francesco
degli

GERLI

organi

ai

citati

accademici

del

standard
posto

all’esito
richiesto;

l’autorizzazione di tale posto avrebbe comportato l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere sul
Piano Straordinario 2012-2013, ed un costo di € 10.414,08, pienamente rientranti
nelle economie conseguite alla chiamata del vincitore del posto di Professore
associato assegnato al medesimo Dipartimento;
Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta 31.03.2015,
ha deliberato la richiesta di n. 1 professore di II fascia nel SC 13/B2 –Economia e
Gestione dell’imprese– SSD – SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese
-

da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010,

definendo contestualmente gli standard qualitativi necessari al soddisfacimento delle
proprie esigenze didattiche e scientifiche; contestualmente, il Dipartimento, ai sensi e
per gli effetti degli artt. 9, comma 1, e 9bis del Regolamento di Ateneo per la
chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L 240/2010, ha deliberato,
per la copertura del suddetto posto, la chiamata del Dott. Andrea RUNFOLA, già
ricercatore confermato nel suddetto settore presso il medesimo Dipartimento, in
quanto studioso rispondente agli standard qualitativi contestualmente individuati dal
Dipartimento medesimo, designando all’uopo i membri della Commissione chiamata a
verificare l’effettiva rispondenza del curriculum del Dott. Andrea RUNFOLA ai citati
standard all’esito dell’autorizzazione da parte degli organi accademici del posto
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richiesto; l’autorizzazione di tale posto avrebbe comportato l’utilizzo di 0,2 p.o. a
valere sul Piano Straordinario 2012-2013, ed un costo di € 9.119,81, pienamente
rientranti nelle economie conseguite alla chiamata del vincitore del posto di
Professore associato assegnato al medesimo Dipartimento;
Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella
seduta 15.04.2015, ha deliberato la richiesta di n. 1 professore di II fascia nel SC
06/A3 –Microbiologia e microbiologia clinica – SSD – MED/07 – Microbiologia e
Microbiologia Clinica - da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma
6, L. 240/2010, definendo contestualmente gli standard qualitativi necessari al
soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e scientifiche; contestualmente, il
Dipartimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, comma 1, e 9bis del Regolamento
di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L 240/2010,
ha deliberato, per la copertura del suddetto posto, la chiamata della Dott.ssa
Roberta SPACCAPELO, già ricercatore confermato nel suddetto settore presso il
medesimo Dipartimento, in quanto studiosa rispondente agli standard qualitativi
contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, rinviando la designazione
dei membri della Commissione chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del
curriculum

della

dell’autorizzazione

Dott.ssa
da

Roberta

parte

degli

SPACCAPELO
organi

ai

citati

accademici

del

standard
posto

all’esito
richiesto;

l’autorizzazione di tale posto avrebbe comportato l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere sul
Piano Straordinario 2012-2013, ed un costo di € 7.295,85, pienamente rientranti
nelle economie conseguite alla chiamata del vincitore del posto di Professore
associato assegnato al medesimo Dipartimento;
Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del
25.02.2015, ha deliberato la richiesta di n. 1 professore di II fascia nel SC 12/E1 –
Diritto Internazionale e dell’Unione Europea – SSD – IUS/14– Diritto dell’Unione
Europea - da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L.
240/2010,

definendo

contestualmente

gli

standard

qualitativi

necessari

al

soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e scientifiche; contestualmente, il
Dipartimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, comma 1, e 9bis del Regolamento
di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L 240/2010,
ha deliberato, per la copertura del suddetto posto, la chiamata del Dott. Simone
VEZZANI, già ricercatore confermato nel suddetto settore presso il medesimo
Dipartimento,

in

quanto

studioso

rispondente

agli

standard

qualitativi

contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, designando all’uopo i
membri

della

Commissione

chiamata

a

verificare
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curriculum del Dott. Simone VEZZANI ai citati standard all’esito dell’autorizzazione da
parte degli organi accademici del posto richiesto; l’autorizzazione di tale posto
avrebbe comportato l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere sul Piano Straordinario 2012-2013,
ed un costo di € 10.943,77, pienamente rientranti nelle economie conseguite alla
chiamata del vincitore del posto di Professore associato assegnato al medesimo
Dipartimento;
Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina, nelle sedute del 6.02.2015
e del 3.03.2015, ha deliberato la richiesta di n. 2 posti di professore di II fascia:
- n. 1 posto di II fascia nel settore concorsuale 05/G1- Farmacologia, Farmacologia
Clinica e Farmacognosia – SSD BIO/14- Farmacologia da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, definendo contestualmente gli
standard qualitativi necessari al soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e
scientifiche; contestualmente, il Dipartimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9,
comma 1, e 9bis del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi
degli artt. 18 e 24 della L 240/2010, ha deliberato, per la copertura del suddetto
posto, la chiamata del Dott. Stefano BRUSCOLI, già ricercatore confermato presso
il medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli standard qualitativi
contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, designando all’uopo i
membri

della

Commissione

chiamata

a

verificare

l’effettiva

rispondenza

del

curriculum del Dott. Stefano BRUSCOLI ai citati standard all’esito dell’autorizzazione
da parte degli organi accademici del posto richiesto; l’autorizzazione di tale posto
avrebbe comportato l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere sul Piano Straordinario 2012-2013,
ed un costo di € 11.549,43, pienamente rientranti nelle economie conseguite alla
chiamata del vincitore del posto di Professore associato assegnato al medesimo
Dipartimento;
- n. 1 posto di II fascia nel settore concorsuale 06/N1 – Scienze delle Professioni
Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate - SSD MED/50 – Scienze tecniche
mediche applicate - da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L.
240/2010,

definendo

contestualmente

gli

standard

qualitativi

necessari

al

soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e scientifiche; contestualmente, il
Dipartimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, comma 1, e 9bis del Regolamento
di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L 240/2010,
ha deliberato, per la copertura del suddetto posto, la chiamata del Dott. Efisio
PUXEDDU, già ricercatore confermato presso il medesimo Dipartimento, in quanto
studioso

rispondente

agli

standard

qualitativi

contestualmente

individuati

dal

Dipartimento medesimo, designando all’uopo i membri della Commissione chiamata a
verificare l’effettiva rispondenza del curriculum del Dott. Efisio PUXEDDU ai citati
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standard all’esito dell’autorizzazione da parte degli organi accademici del posto
richiesto; l’autorizzazione di tale posto avrebbe comportato l’utilizzo di 0,2 p.o. a
valere sul Piano Straordinario 2012-2013, ed un costo di € 10.943,77, pienamente
rientranti nelle economie conseguite alla chiamata del vincitore del posto di
Professore associato assegnato al medesimo Dipartimento;
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, in merito all’ istanza del Dipartimento
di Medicina nella seduta del 25.02.2015, previo parere favorevole del Senato
Accademico, ha deliberato, tra l’altro:
- “di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel SC 05/G1– SC
05/G1-

Farmacologia,

farmacologia

clinica

e

farmacognosia

SSD

BIO/14-

Farmacologia - per le esigenze del Dipartimento di Medicina mediante procedura
ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 240/10, disponendo, fin d’ora di far gravare i 0,2
p.o., necessari per effettuare la chiamata di suddetta unità, sul piano straordinario
2012-2013 e di autorizzare la presa di servizio non prima del 1.6.2015;
- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli oneri
conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad € 11.549,43
sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale
docente a tempo indeterminato” del Bilancio unico di previsione autorizzatorio
dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza.
-

di autorizzare lo storno di € 29.119,23 dalle economie che si realizzeranno per

effetto della suddetta presa di servizio, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo
per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” in favore della
voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a
tempo indeterminato” del Bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio
2015”;
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, in merito alle istanze del Dipartimento
di Fisica e Geologia, del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche
e moderne, del Dipartimento di Giurisprudenza e del Dipartimento di Medicina nella
seduta del 25.03.2015, previo parere favorevole del Senato Accademico, ha
deliberato, tra l’altro:
-

“di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel SC 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 mediante procedura ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 240/10,
disponendo, fin d’ora di far gravare i 0,2 p.o., necessari per effettuare la
chiamata di suddetta unità, sul piano straordinario 2012-2013 e di autorizzare la
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presa di servizio non prima del 1.7.2015 e di autorizzare lo storno di € 36.148,59
dalle economie che si realizzeranno per effetto della suddetta presa di servizio,
sulla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale
ricercatore a tempo indeterminato” in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01
“Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” del
Bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015.”;
-

“di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel SC 10/A1 –
Archeologia – SSD L-ANT/08 – Archeologia cristiana e medievale - per le
esigenze del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e civiltà antiche
e moderne mediante procedura ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 240/10,
disponendo, fin d’ora di far gravare i 0,2 p.o., necessari per effettuare la
chiamata di suddetta unità, sul piano straordinario 2012-2013 e di autorizzare la
presa di servizio non prima del 1.7.2015 e di autorizzare lo storno di € 43.180,00
dalle economie che si realizzeranno per effetto della suddetta presa di servizio,
sulla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale
ricercatore a tempo indeterminato” in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01
“Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” del
Bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015.”;
- “di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel SC 10/D2
– Lingua e Letteratura greca– SSD L-FIL-LET/02 – Lingua e letteratura greca
- per le esigenze del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e civiltà
antiche e moderne, mediante procedura ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L.
240/10, disponendo, fin d’ora di far gravare i 0,2 p.o., necessari per effettuare la
chiamata di suddetta unità, sul piano straordinario 2012-2013 e di autorizzare la
presa di servizio non prima del 1.7.2015;
- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli oneri
conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad €
1.213,98 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del
personale docente a tempo indeterminato” del Bilancio unico di previsione
autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza.
- di autorizzare lo storno di € 33.644,88 delle economie che si realizzeranno per
effetto della suddetta presa di servizio, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.06
“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” in
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del
personale docente a tempo indeterminato” del Bilancio unico di previsione”;
- “di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel SC 12/E1 Diritto

Internazionale

e

dell’Unione

Europea

–

SSD

IUS/14

–

Diritto

dell’Unione Europea - per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza
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mediante procedura ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 240/10, disponendo, fin
d’ora di far gravare i 0,2 p.o., necessari per effettuare la chiamata di suddetta
unità, sul piano straordinario 2012-2013 e di autorizzare la presa di servizio non
prima del 1.7.2015;
- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli oneri
conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad €
10.943,77 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del
personale docente a tempo indeterminato” del Bilancio unico di previsione
autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza.
- di autorizzare lo storno di € 23.915,08 delle economie che si realizzeranno per
effetto della suddetta presa di servizio, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.06
“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” in
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del
personale docente a tempo indeterminato” del Bilancio unico di previsione”;
– “di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel 06/N1Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate – SSD
MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate - per le esigenze del
Dipartimento di Medicina mediante procedura ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L.
240/10, disponendo, fin d’ora di far gravare i 0,2 p.o., necessari per effettuare la
chiamata di suddetta unità, sul piano straordinario 2012-2013 e di autorizzare la
presa di servizio non prima del 1.7.2015;
- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli oneri
conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad €
10.943,77 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del
personale docente a tempo indeterminato”

del Bilancio unico di previsione

autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza.
- di autorizzare lo storno di € 23.915,08 delle economie che si realizzeranno per
effetto della suddetta presa di servizio, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.06
“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” in
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del
personale docente a tempo indeterminato” del Bilancio unico di previsione”;
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, in merito alle istanze del Dipartimento
di Chimica, Biologia e Biotecnologie, del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e
Biomediche, del Dipartimento di Economia e del Dipartimento di Medicina nella
seduta del 28.04.2015, previo parere favorevole del Senato Accademico, ha
deliberato, tra l’altro:

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

Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell’adunanza del 09/09/2015

61
- “di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel SC 05/I1 –
Genetica e Microbiologia – SSD BIO/18 – Genetica - per le esigenze del
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie mediante procedura ai sensi
dell’art. 24, c. 6, della L. 240/10, disponendo, fin d’ora di far gravare i 0,2 p.o.,
necessari per effettuare la chiamata di suddetta unità, sul piano straordinario 20122013 e di autorizzare la presa di servizio non prima del 1.8.2015;
- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli oneri
conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad € 9.119,81
sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale
docente a tempo indeterminato” del Bilancio unico di previsione autorizzatorio
dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza.
- di autorizzare lo storno di € 19.929,23 delle economie che si realizzeranno per
effetto della suddetta presa di servizio, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo
per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” in favore della
voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a
tempo indeterminato” del Bilancio unico di previsione”;
- di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel SC 03/A1–
Chimica analitica – SSD CHIM/12 – Chimica dell’ambiente e dei beni culturali per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie mediante
procedura ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 240/10, disponendo, fin d’ora di far
gravare i 0,2 p.o., necessari per effettuare la chiamata di suddetta unità, sul piano
straordinario 2012-2013 e di autorizzare la presa di servizio non prima del 1.8.2015;
- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli oneri
conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad € 4.647,50
sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale
docente a tempo indeterminato” del Bilancio unico di previsione autorizzatorio
dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza.
- di autorizzare lo storno di € 24.401,55 delle economie che si realizzeranno per
effetto della suddetta presa di servizio, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo
per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” in favore della
voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a
tempo indeterminato” del Bilancio unico di previsione”,
- di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel

06/H1-

Ginecologia e Ostetricia – SSD MED/40 –Ginecologia e Ostetricia - -per le
esigenze del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche mediante
procedura ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 240/10, disponendo, fin d’ora di far
gravare i 0,2 p.o., necessari per effettuare la chiamata di suddetta unità, sul piano
straordinario 2012-2013 e di autorizzare la presa di servizio non prima del 1.8.2015;
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- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli oneri
conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad € 10.414,08
sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale
docente a tempo indeterminato” del Bilancio unico di previsione autorizzatorio
dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza.
- di autorizzare lo storno di € 18.634,96 delle economie che si realizzeranno per
effetto della suddetta presa di servizio, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo
per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” in favore della
voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a
tempo indeterminato” del Bilancio unico di previsione;
- “di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel SC 13/B2Economia e gestione delle imprese SSD SECS-P/08 – Economia e gestione delle
imprese per le esigenze del Dipartimento di Economia mediante procedura ai
sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 240/10, disponendo, fin d’ora di far gravare i 0,2 p.o.,
necessari per effettuare la chiamata di suddetta unità, sul piano straordinario 20122013 e di autorizzare la presa di servizio non prima del 1.8.2015;
- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli oneri
conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad € 9.119,81
a.l. sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale
docente a tempo indeterminato” del Bilancio unico di Ateneo di previsione
autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza;
-

di autorizzare lo storno di € 19.929,23 delle economie che si realizzeranno per

effetto della suddetta presa di servizio, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo
per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” in favore della
voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a
tempo indeterminato” del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio
dell’esercizio 2015”;
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, in merito all’istanza del Dipartimento di
Medicina Sperimentale nella seduta del 20.05.2015, previo parere favorevole del
Senato Accademico, ha deliberato, tra l’altro:
“di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel
Concorsuale 06/A3– Microbiologia e Microbiologia clinica

Settore

- SSD MED/07 –

Microbiologia e microbiologia clinica - mediante procedura ai sensi dell’art. 24, c.
6, della L. 240/10, disponendo, fin d’ora, di far gravare i 0,2 p.o., necessari per
effettuare la chiamata di suddetta unità, sul piano straordinario 2012-2013 e di
autorizzare la presa di servizio non prima del 1.9.2015;
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- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli oneri
conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad €
7.295,85 a.l., sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse
del personale docente a tempo indeterminato”

del Bilancio unico di Ateneo di

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza.
- di autorizzare lo storno di € 15.943,39 delle economie che si realizzeranno per
effetto della suddetta presa di servizio, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo
per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” in favore
della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale
docente a tempo indeterminato” del Bilancio unico di Ateneo di previsione
autorizzatorio dell’esercizio 2015;”
Preso atto che con D.R. n. 568 del 21.04.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo,
è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore
universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Gino TOSTI
ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e con successivo D.R. n. 705
dell’11.05.2015 è stata nominata la commissione di valutazione della procedura di cui
sopra;
Preso atto che con D.R. n. 667 del 7.05.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo,
è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore
universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Gianfranco
BINAZZI ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e con successivo D.R. n.
870 del 3.06.2015 è stata nominata la commissione di valutazione della procedura di
cui sopra;
Preso atto che con D.R. n. 661 del 7.05.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo,
è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore
universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Donato
LOSCALZO ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e con successivo D.R.
n. 842 del 28.05.2015 è stata nominata la commissione di valutazione della
procedura di cui sopra;
Preso atto che con D.R. n. 786 del 20.05.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo,
è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore
universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Alessandro
ACHILLI ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e con successivo D.R. n.
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951 del 15.06.2015 è stata nominata la commissione di valutazione della procedura
di cui sopra;
Preso atto che con D.R. n. 787 del 20.05.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo,
è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore
universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Aldo
ROMANI ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e con successivo D.R. n.
952 del 15.06.2015 è stata nominata la commissione di valutazione della procedura
di cui sopra;
Preso atto che con D.R. n. 750 del 18.05.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo,
è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore
universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Sandro
Francesco GERLI ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e con successivo
D.R. n. 930 del 11.06.2015 è stata nominata la commissione di valutazione della
procedura di cui sopra;
Preso atto che con D.R. n. 868 del 03.06.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo,
è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore
universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Andrea
RUNFOLA ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e con successivo D.R. n.
984 del 17.06.2015 è stata nominata la commissione di valutazione della procedura
di cui sopra;
Preso atto che con D.R. n. 894 del 05.06.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo,
è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore
universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata della Dott.ssa
Roberta SPACCAPELO ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e con
successivo D.R. n. 1040 del 23.06.2015 è stata nominata la commissione di
valutazione della procedura di cui sopra;
Preso atto che con D.R. n. 752 del 18.05.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo,
è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore
universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Simone
VEZZANI ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e con successivo D.R. n.
949 del 15.06.2015 è stata nominata la commissione di valutazione della procedura
di cui sopra;
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Preso atto che con D.R. n. 660 del 7.05.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo,
è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore
universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Stefano
BRUSCOLI ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e con successivo D.R. n.
785 del 20.05.2015 è stata nominata la commissione di valutazione della procedura
di cui sopra;
Preso atto che con D.R. n. 740 del 14.05.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo,
è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore
universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Efisio
PUXEDDU ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e con successivo D.R. n.
948 del 15.06.2015 è stata nominata la commissione di valutazione della procedura
di cui sopra;
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del
30.06.2015 (allegato agli atti del presente verbale), ha approvato i verbali redatti
dalla Commissione di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre la
chiamata del Dott. Gino TOSTI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 02/C1 – Astronomia,
Astrofisica, Fisica della Terra e dei Pianeti – SSD FIS/05 – Astronomia e
Astrofisica – presso il Dipartimento di Fisica e Geologia;
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature, Civiltà
antiche e moderne, nella seduta del 1 luglio 2015 (allegato agli atti del presente
verbale), ha approvato i verbali redatti dalle Commissioni di cui sopra ed ha
deliberato, contestualmente, di proporre:
- la chiamata del Dott. Gianfranco BINAZZI risultato idoneo nella relativa
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC
10/A1 – Archeologia – SSD L-ANT/08 –Archeologia cristiana e medievale –
presso il Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà antiche e
moderne;
- la chiamata del Dott. Donato LOSCALZO, risultato idoneo nella relativa
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC
10/D2 – Lingua e Letteratura greca – SSD L-FIL-LET/02 – Lingua e Letteratura
greca – presso il Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà
antiche e moderne;
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie,
nella seduta del 8.07.2015 (allegato agli atti del presente verbale), ha approvato i
verbali redatti dalle Commissioni di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di
proporre:
- la chiamata del Dott. Alessandro ACHILLI, risultato idoneo nella relativa
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel 05/I1Genetica e Microbiologia – SSD BIO/18 – Genetica – presso il Dipartimento di
Chimica, Biologia e Biotecnologie;
- la chiamata del Dott. Aldo ROMANI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel 03/A1- Chimica
analitica – SSD CHIM/12 – Chimica dell’ambiente e dei beni culturali - per le
esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie;
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche,
nella seduta del 06.07.2015 (allegato agli atti del presente verbale), ha approvato i
verbali redatti dalla Commissione di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di
proporre la chiamata del Dott. Sandro Francesco GERLI, risultato idoneo nella
relativa procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel
SC 06/H1- Ginecologia e Ostetricia – SSD MED/40 – Ginecologia e Ostetricia per le esigenze del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche;
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta del 7.07.2015
(allegato agli atti del presente verbale), ha approvato i verbali redatti dalla
Commissione di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre la chiamata
del Dott. Andrea RUNFOLA, risultato idoneo nella relativa procedura, alla copertura
del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 13/B2 –Economia e Gestione
dell’imprese– SSD – SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese - per le
esigenze del Dipartimento di Economia;
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta
del 8.07.2015 (allegato agli atti del presente verbale), ha approvato i verbali redatti
dalla Commissione di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre la
chiamata della Dott.ssa Roberta SPACCAPELO, risultato idoneo nella relativa
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC
06/A3 –Microbiologia e microbiologia clinica – SSD – MED/07 – Microbiologia e
Microbiologia

Clinica

-

per

le

esigenze

del

Dipartimento

di

Medicina

Sperimentale;
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del
7.07.2015 (allegato agli atti del presente verbale), ha approvato i verbali redatti dalla
Commissione di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre la chiamata
del Dott. Simone VEZZANI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla copertura
del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 12/E1 – Diritto Internazionale
e dell’Unione Europea

– SSD – IUS/14– Diritto dell’Unione Europea - per le

esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza;
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del
10.07.2015 (allegato agli atti del presente verbale), ha approvato i verbali redatti
dalle Commissioni di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre:
- la chiamata del Dott. Stefano BRUSCOLI, risultato idoneo nella relativa
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC
05/G1- Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia – SSD BIO/14Farmacologia – presso il Dipartimento di Medicina;
- la chiamata del Dott. Efisio PUXEDDU, risultato idoneo nella relativa procedura,
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 06/N1 – Scienze
delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate - SSD MED/50 –
Scienze tecniche mediche applicate - per le esigenze del Dipartimento di
Medicina;
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del
“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge
240/2010” e dell’art. 20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di
Amministrazione è competente ad approvare la suddetta proposta di chiamata,
previo parere del Senato Accademico;
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto lo Statuto di Ateneo;
Visti, in particolare, l’art. 20, comma 2 lett. l., dello Statuto;
Visto il D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 232;
Visto il D.L. n.69/2013, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge
9 agosto 2013 n. 98;
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43;
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Visto il Decreto Interministeriale 28 dicembre 2012;
Preso atto che l’art. 6, comma 2, del D.L. 192/2014, convertito con L. 11/2015, ha
prorogato il termine di effettuazione delle chiamate in riferimento ai p.o. assegnati
con il Piano straordinario 2012-2013 di cui al D.I. 28.12.2012, al 31 ottobre 2015;
Visto il Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e
24 della L 240/2010, come da ultimo emanato con D.R. 2040 del 31.10.2014 all’esito
delle modifiche deliberate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione
rispettivamente nelle sedute del 22 e 23 ottobre 2014;
Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del
12.03.2015, ha chiesto la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia da coprire
mediante chiamata ex art.24, comma 6, indicando nella Dott. Gino TOSTI per il SC
02/C1 - SSD FIS/05 – l’abilitato rispondenti agli standard qualitativi contestualmente
individuati dal Dipartimento medesimo;
Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Lettere- Lingue, Letterature e Civiltà
antiche e moderne, nella seduta del 17.03.2015, ha chiesto, tra l’altro, la copertura
di n. 2 posti di professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art.24, comma
6, indicando nel Dott. Gianfranco BINAZZI per il SC 10/A1 – SSD L-ANT/08 – e nel
Dott. Donato LOSCALZO per il SC 10/D2 – SSD L-FIL-LET/02 gli abilitati rispondenti
agli standard qualitativi contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo;
Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella
seduta del 20.03.2015, ha chiesto, tra l’altro, la copertura di n. 2 posti di professore
di II fascia da coprire mediante chiamata ex art.24, comma 6, indicando nel Dott.
Alessandro ACHILLI per il SC 05/I1 – SSD BIO/18 – e nel Dott. Aldo ROMANI per il
SC

03/A1

–

SSD

CHIM/12

gli

abilitati

rispondenti

agli

standard

qualitativi

contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo;
Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, nella
seduta del 14.04.2015, ha chiesto la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia
da coprire mediante chiamata ex art.24, comma 6, indicando nella Dott. Sandro
Francesco GERLI per il SC 06/H1 – SSD MED/40 – l’abilitato rispondenti agli standard
qualitativi contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo;
Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta del 31.03.2015,
ha chiesto la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia da coprire mediante
chiamata ex art.24, comma 6, indicando nella Dott. Andrea RUNFOLA per il SC 13/B2
– SSD SECS-P/08 – l’abilitato rispondenti agli standard qualitativi contestualmente
individuati dal Dipartimento medesimo;
Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta del
15.04.2015, ha chiesto la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia da coprire
mediante

chiamata

ex

art.24,

comma

6,
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SPACCAPELO per il SC 06/A3 – SSD MED/07 – l’abilitato rispondenti agli standard
qualitativi contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo;
Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del
25.02.2015, ha chiesto la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia da coprire
mediante chiamata ex art.24, comma 6, indicando nella Dott. Simone VEZZANI per il
SC

12/E1

–

SSD

IUS/14

–

l’abilitato

rispondenti

agli

standard

qualitativi

contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo;
Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina nelle sedute del 06.02.2015 e
del 3.03.2015, ha chiesto, tra l’altro, la copertura di n. 2 posti di professore di II
fascia da coprire mediante chiamata ex art.24, comma 6, indicando nel Dott. Stefano
BRUSCOLI per il SC 05/G1 – SSD BIO/14 – e nel Dott. Efisio PUXEDDU per il SC
06/N1

–

SSD

MED/50

gli

abilitati

rispondenti

agli

standard

qualitativi

contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo;
Preso atto delle delibere del Consiglio di Amministrazione assunte, previo parere
favorevole del Senato Accademico, nelle sedute del 25.02.2015, 25.03.2015, del
28.04.2015 e 20.05.2015 con le quali è stata autorizzata la copertura dei suddetti n.
11 posti di professore di II fascia e contestualmente autorizzata la copertura in
termini di p.o. e in termini economici dei posti sopra richiamati;
Considerato che il Dipartimento di Fisica e Geologia nella delibera del 30.06.2015,
previa approvazione dei verbali della procedura di valutazione bandita con D.R. 568
del 21.04.2015, ha proposto la chiamata del Dott. Gino TOSTI a ricoprire il ruolo di
professore di II fascia nel SC 02/C1 – SSD FIS/05;
Considerato che il Dipartimento di Lettere-Lingue,Letterature e Civiltà antiche e
moderne nella delibera del 01.07.2015 previa approvazione dei verbali della
procedura di valutazione bandita con D.R. n. 667 del 7.05.2015, ha proposto la
chiamata del Dott. Gianfranco BINAZZI a ricoprire il ruolo di professore di II fascia
nel SC 10/A1 – SSD L-ANT/08 e previa approvazione dei verbali della procedura di
valutazione bandita con D.R. n. 661 del 7.05.2015, ha proposto la chiamata del Dott.
Donato LOSCALZO a ricoprire il ruolo di professore di II fascia nel SC 10/D2 SSD LFIL-LET/02;
Considerato che il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie nella delibera del
8.07.2015, previa approvazione dei verbali della procedura di valutazione bandita con
D.R. n. 786 del 20.05.2015, ha proposto la chiamata del Dott. Alessandro ACHILLI a
ricoprire il ruolo di professore di II fascia nel SC 05/I1 – SSD BIO/18 e previa
approvazione dei verbali della procedura di valutazione bandita con D.R. n. 787 del
20.05.2015, ha proposto la chiamata del Dott. Aldo ROMANI a ricoprire il ruolo di
professore di II fascia nel SC 03/A1 SSD CHIM/12;
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Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, nella
delibera del 6.07.2015, previa approvazione dei verbali della procedura di valutazione
bandita con D.R. n. 750 del 18.05.2015, ha proposto la chiamata del Dott. Sandro
Francesco GERLI a ricoprire il ruolo di professore di II fascia nel SC 06/H1 – SSD
MED/40;
Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella delibera del 7.07.2015,
previa approvazione dei verbali della procedura di valutazione bandita con D.R. n.
868 del 03.06.2015, ha proposto la chiamata del Dott. Andrea RUNFOLA a ricoprire il
ruolo di professore di II fascia nel SC 13/B2 – SSD SECS-P/08;
Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella delibera
del 8.07.2015, previa approvazione dei verbali della procedura di valutazione bandita
con D.R. n. 894 del 05.06.2015, ha proposto la chiamata della Dott.ssa Roberta
SPACCAPELO a ricoprire il ruolo di professore di II fascia nel SC 06/A3 – SSD
MED/07;
Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella delibera del
7.07.2015, previa approvazione dei verbali della procedura di valutazione bandita con
D.R. n. 752 del 18.05.2015, ha proposto la chiamata del Dott. Simone VEZZANI a
ricoprire il ruolo di professore di II fascia nel SC 12/E1 – SSD IUS/14;
Considerato che il Dipartimento di Medicina nella delibera del 10.07.2015, previa
approvazione dei verbali della procedura di valutazione bandita con D.R. n. 660 del
07.05.2015, ha proposto la chiamata del Dott. Stefano BRUSCOLI a ricoprire il ruolo
di professore di II fascia nel SC 05/G1 – SSD BIO/14 e previa approvazione dei
verbali della procedura di valutazione bandita con D.R. n. 740 del 14.05.2015, ha
proposto la chiamata del Dott. Efisio PUXEDDU a ricoprire il ruolo di professore di II
fascia nel SC 06/N1 SSD MED/50;
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del
“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge
240/2010” e dell’art. 20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di
Amministrazione è competente ad approvare la suddetta proposta di chiamata,
previo parere del Senato Accademico;
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto
DELIBERA
 di esprimere parere favorevole in merito alla chiamata del Dott. Gino TOSTI a
ricoprire il posto di professore di II fascia nel 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
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Geologia e conseguentemente esprimere parere favorevole alla presa di servizio
della Prof. Gino TOSTI in data 3.08.2015;
 di esprimere parere favorevole in merito alla chiamata del Dott. Gianfranco
BINAZZI a ricoprire il posto di professore di II fascia nel settore concorsuale
10/A1 – Archeologia - SSD L-ANT/08 –Archeologia cristiana e medievale per le esigenze del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà
antiche e moderne e conseguentemente esprimere parere favorevole alla presa
di servizio del Prof. Gianfranco BINAZZI in data 3.08.2015;
 di esprimere parere favorevole in merito alla chiamata del Dott. Donato
LOSCALZO a ricoprire il posto di professore di II fascia nel settore concorsuale
10/D2 – Lingua e letteratura greca - SSD L-FIL-LET/02 – Lingua e letteratura
greca - per le esigenze del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e
Civiltà antiche e moderne e conseguentemente esprimere parere favorevole
alla presa di servizio del Prof. Donato LOSCALZO in data 3.08.2015;
 di esprimere parere favorevole in merito alla chiamata del Dott. Alessandro
ACHILLI a ricoprire il posto di professore di II fascia nel settore concorsuale
05/I1– Genetica e microbiologia – SSD BIO/18 – Genetica - per le esigenze del
Dipartimento di Chimica, Biologia e

Biotecnologie e conseguentemente

esprimere parere favorevole alla presa di servizio del Prof. Alessandro ACHILLI in
data 3.08.2015;
 di esprimere parere favorevole in merito alla chiamata del Dott. Aldo ROMANI a
ricoprire il posto di professore di II fascia nel settore concorsuale 03/A1– Chimica
analitica – SSD CHIM/12 – Chimica dell’ambiente e dei beni culturali - per
le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e

Biotecnologie e

conseguentemente esprimere parere favorevole alla presa di servizio del Prof.
Aldo ROMANI in data 3.08.2015;
 di esprimere parere favorevole in merito alla chiamata del Dott. Sandro
Francesco GERLI a ricoprire il posto di professore di II fascia nel settore
concorsuale 06/H1– Ginecologia e Ostetricia – SSD MED/40– Ginecologia e
Ostetricia - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e
Biomediche e conseguentemente esprimere parere favorevole alla presa di
servizio del Prof. Sandro Francesco GERLI in data 3.08.2015;
 di esprimere parere favorevole in merito alla chiamata del Dott. Andrea
RUNFOLA a ricoprire il posto di professore di II fascia nel settore concorsuale
13/B2 –Economia e Gestione dell’imprese– SSD – SECS-P/08 – Economia e
gestione delle imprese - per le esigenze del Dipartimento di Economia e
conseguentemente esprimere parere favorevole alla presa di servizio del Prof.
Andrea RUNFOLA in data 3.08.2015;
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 di esprimere parere favorevole in merito alla chiamata della Dott.ssa Roberta
SPACCAPELO a ricoprire il posto di professore di II fascia nel settore concorsuale
06/A3 –Microbiologia e microbiologia clinica – SSD – MED/07 – Microbiologia e
Microbiologia Clinica - per le esigenze del Dipartimento di Medicina
Sperimentale e conseguentemente esprimere parere favorevole alla presa di
servizio della Prof.ssa Roberta SPACCAPELO in data 1.09.2015;
 di esprimere parere favorevole in merito alla chiamata del Dott. Simone
VEZZANI a ricoprire il posto di professore di II fascia nel settore concorsuale
12/E1 – Diritto Internazionale e dell’Unione Europe – SSD – IUS/14– Diritto
dell’Unione Europea - per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza e
conseguentemente esprimere parere favorevole alla presa di servizio del Prof.
Simone VEZZANI in data 3.08.2015;
 di esprimere parere favorevole in merito alla chiamata del Dott. Stefano
BRUSCOLI a ricoprire il posto di professore di II fascia nel settore concorsuale
05/G1- Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia – SSD BIO/14Farmacologia

-

per

le

esigenze

del

Dipartimento

di

Medicina

e

conseguentemente esprimere parere favorevole alla presa di servizio del Prof.
Stefano BRUSCOLI in data 3.08.2015;
 di esprimere parere favorevole in merito alla chiamata del Dott. Efisio
PUXEDDU a ricoprire il posto di professore di II fascia nel settore concorsuale
06/N1 – Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate SSD MED/50 – Scienze tecniche mediche applicate - per le esigenze del
Dipartimento di Medicina e conseguentemente esprimere parere favorevole
alla presa di servizio del Prof. Efisio PUXEDDU in data 3.08.2015;
 di rinviare alle determinazioni già assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle
sedute del 25.02.2015, 25.03.2015 e del 28.04.2015 e 20.05.2015 per quanto
attiene la relativa copertura economica.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 13

Senato Accademico del 15 luglio 2015

Allegati n. 14 (sub lett. I)

O.d.G. n. 10ter
a) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma
3, lett. a) della L. 240/2010: parere su approvazione 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;
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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:
a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a
personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto
previsto dall'articolo 5, comma 5”; (…);
Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone
che: “Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati
destinate al finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da
norme, accordi o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che:
a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le
chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di
cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e
durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…)”;
Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art.
14, comma 3;
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Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge
9 agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in
particolare l’art. 58, commi 1 e 2;
Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio
2012, avente ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”,
esplicando

gli

effetti

della

disposizione

citata

sulla

disciplina

della

potestà

assunzionale degli Atenei, ha precisato, tra l’altro, che, nelle more della piena
attuazione della nuova normativa, “sono fatte salve le assunzioni di (…) Ricercatori a
tempo determinato (…) a valere integralmente su risorse esterne secondo quanto
previsto dall’art. 5, comma 5, lettera a) del d.lvo. 49/2012”;
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 25.03.2014, ha, tra l’altro,
espresso

parere

favorevole,

relativamente

al

fabbisogno

di

personale

nella

programmazione triennale 2013/2015, al “reclutamento di ricercatori a tempo
determinato con oneri gravanti su fondi esterni ai sensi dell’art. 5 – comma 5 – del
D.Lgs. 49/2012”;
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
Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell’adunanza del 09/09/2015

76
all’assegnazione tenendo sempre in considerazione le risultanza della VQR 20042010, specie per gruppi piccoli (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 05/E1 – BIO/10 – per le esigenze del Dipartimento
di Medicina Sperimentale (conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di questo
Dipartimento nella seduta del 19.09.2014);
- n. 1 posto Settore concorsuale 05/D1 – BIO/09 – per le esigenze del Dipartimento
di Medicina Sperimentale (conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di questo
Dipartimento nella seduta del 19.09.2014);
- n. 1 posto Settore concorsuale 10/F1 – L-FIL-LET/10 – per le esigenze del
Dipartimento

di

Lettere-Lingue,

Letterature

e

Civiltà

antiche

e

moderne

(conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di questo Dipartimento nella
seduta del 17.09.2014);
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- n. 1 posto Settore concorsuale 06/L1 – MED/41 – per le esigenze del Dipartimento
di Scienze Chirurgiche e Biomediche (conformemente a quanto deliberato dal
Consiglio di questo Dipartimento nella seduta del 09.09.2014);
- n. 1 posto Settore concorsuale 08/A1 – ICAR/02 – per le esigenze del Dipartimento
di Ingegneria civile ed ambientale (conformemente a quanto deliberato dal Consiglio
di questo Dipartimento nella seduta del 23.9.2014);
- n. 1 posto Settore concorsuale 09/B1 – ING-IND/16 – per le esigenze del
Dipartimento di Ingegneria (conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di
questo Dipartimento nella seduta del 18.9.2014);
- n. 1 posto Settore concorsuale 07/E1 – AGR/14 – per le esigenze del Dipartimento
di Scienze agrarie, alimentari e ambientali (conformemente a quanto deliberato dal
Consiglio di questo Dipartimento nella seduta del 15.9.2014);
- n. 1 posto Settore concorsuale 01/A2 – MAT/03 – per le esigenze del Dipartimento
di Matematica e Informatica (conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di
questo Dipartimento nella seduta del 23.9.2014);
- n. 1 posto Settore concorsuale 11/D2 – M-PED/03 – per le esigenze del
Dipartimento di Filosofia, Scienze umane, sociali e della Formazione (conformemente
a quanto deliberato dal Consiglio di questo Dipartimento nella seduta del 23.9.2014);
- n. 1 posto Settore concorsuale 11/E4 – M-PSi/07 – per le esigenze del Dipartimento
di Filosofia, Scienze umane, sociali e della Formazione (conformemente a quanto
deliberato dal Consiglio di questo Dipartimento nella seduta del 23.9.2014);
- n. 1 posto Settore concorsuale 14/B1 – SPS/02 – per le esigenze del Dipartimento
di Scienze Politiche (conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di questo
Dipartimento nella seduta del 18.9.2014);
- n. 1 posto Settore concorsuale 14/A2 – SPS/04 – per le esigenze del Dipartimento
di Scienze Politiche (conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di questo
Dipartimento nella seduta del 18.9.2014);
- n. 1 posto Settore concorsuale 14/C1 – SPS/07 – per le esigenze del Dipartimento
di Scienze Politiche (conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di questo
Dipartimento nella seduta del 18.9.2014);
- n. 1 posto Settore concorsuale 12/H1 – IUS/18 – per le esigenze del Dipartimento
di Giurisprudenza (conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di questo
Dipartimento nella seduta del 17.9.2014);
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
ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett. a), L. 240/10 dei seguenti
Dipartimenti:
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A) il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta del 13
Maggio 2015, ha deliberato le sotto indicate proposte di chiamata di n. 2 ricercatori 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 Veronica CECCARELLI 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/E1 – Biochimica generale e Biochimica clinica – SSD
BIO/10 - Biochimica – per le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale
- Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca
“Modificazioni epigenetiche indotte da acidi grassi polinsaturi in cellule tumorali”,
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. 536 del
17.04.2015; il Dipartimento di Medicina Sperimentale, relativamente al posto
bandito di cui sopra, ha indicato in n. 80 il monte ore annuo massimo da dedicare
ad attività di didattica ufficiale nel SSD BIO/10 o settori affini;
2. proposta di chiamata della Dott.ssa Cristina DIENI 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/D1 – Fisiologia – SSD BIO/09 – Fisiologia - per le
esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale - Università degli Studi di
Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “Ruolo del 17ß-Estradiolo sulla
neurogenesi ippocampale e depressione: studio su modelli transgenici di topo”, 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. 663 del
07.05.2015; il Dipartimento di Medicina Sperimentale, relativamente al posto
bandito di cui sopra, ha indicato in n. 60 il monte ore annuo massimo da dedicare
ad attività di didattica ufficiale nel SSD BIO/09 o settori affini;
B) il Consiglio del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche
e moderne, nella seduta del 17 Giugno 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 Chiara PIOLA CASELLI 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 10/F1 – Letteratura italiana, critica letteraria e letterature
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comparate – SSD L-FIL-LET/10 – Letteratura italiana - per le esigenze del
Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “Le origini
del romanticismo italiano attraverso le biblioteche degli scrittori della Biblioteca
Italiana e del Conciliatore”, 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. 887 del 4.06.2015; il Dipartimento di Lettere-Lingue,
Letterature e Civiltà antiche e moderne, relativamente al posto bandito di cui
sopra, ha indicato in n. 72 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di
didattica ufficiale nel SSD L-FIL-LET/10 o settori affini;
C) il Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, nella
seduta del 17 Giugno 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:
a. proposta di chiamata della Dott.ssa Simonetta TESORO 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 06/L1 - Anestesiologia – SSD MED/41 - Anestesiologia –
per le esigenze del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche - Università
degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “Peptide natriuretico
di tipo B dopo anestesia per procedure di chirurgia toracica; un predittore di
complicanze cardiopolmonari postoperatorie”, 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. 690 del 7.05.2015; il Dipartimento di
Scienze Chirurgiche e Biomediche, relativamente al posto bandito di cui sopra, ha
indicato in n. 60 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica
ufficiale nel SSD MED/41 o settori affini;
D) il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale, nella seduta
del 12 Giugno 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 Elena RIDOLFI 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 08/A1 – Idraulica, Idrologia, Costruzioni idrauliche e
Marittime – SSD ICAR/02 – Costruzioni idrauliche e Marittime e Idrologia
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– per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale - Università
degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “Modelli fluidodinamici
continui e discreti per l’analisi del rischio idraulico”, 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. 561 del 21.04.2015; il
Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale, relativamente al posto bandito di
cui sopra, ha indicato in n. 60 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività
di didattica ufficiale nel SSD ICAR/02 o settori affini;
E) il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 17 Giugno 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. Michele MORETTI 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 09/B1 – Tecnologie e Sistemi di lavorazione – SSD INGIND/16 – Tecnologie e Sistemi di lavorazione – per le esigenze del
Dipartimento di Ingegneria - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al
progetto di ricerca “Sviluppo di soluzioni metrologiche avanzate per la valutazione
delle prestazioni di processi innovativi di additive manufacturing in applicazioni ad
alta precisione”, 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. 773 del 18.05.2015; il Dipartimento di Ingegneria,
relativamente al posto bandito di cui sopra, ha indicato in n. 90 il monte ore
annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale nel SSD ING-IND/16 o
settori affini;
F) il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali,
nella seduta del 22 Giugno 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 Luisa MASSACCESI 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 07/E1 – Chimica agraria, Genetica agraria e Pedologia – SSD
AGR/14 – Pedologia – per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie,
Alimentari e Ambientali - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al
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progetto di ricerca “Studio delle interazioni suolo-pianta in suoli naturali e coltivati
di differenti ambienti pedoclimatici”, 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. 774 del 18.05.2015; il Dipartimento di Scienze
Agrarie, Alimentari e Ambientali, relativamente al posto bandito di cui sopra, ha
indicato in n. 60 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica
ufficiale nel SSD AGR/14 o settori affini;
G) il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica, nella seduta del 17
Giugno 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. Daniele BARTOLI 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 01/A2 – Geometria e Algebra – SSD MAT/03 – Geometria
– per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica - Università degli
Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “Geometrie di Galois,
Strutture di Incidenza e Teoria dei Codici”, 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. 754 del 18.05.2015; il Dipartimento di
Matematica e Informatica, relativamente al posto bandito di cui sopra, ha indicato
in n. 100 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale
nel SSD MAT/03 o settori affini;
H) il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze umane, sociali e della
Formazione, nella seduta dell’8 Luglio 2015, ha deliberato le sotto indicate proposte
di chiamata di n. 2 ricercatori 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 Moira SANNIPOLI 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 11/D2 – Didattica, Pedagogia speciale e ricerca educativa –
SSD M-PED/03 – Didattica e Pedagogia speciale – per le esigenze del
Dipartimento di Filosofia, Scienze umane, sociali e della Formazione - Università
degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “La qualità del
processo inclusivo degli studenti con BES nell’Ateneo di Perugia”, in quanto
vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n.
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100 del 30.01.2015, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 888 del 4.06.2015;
il

Dipartimento

di

Filosofia,

Scienze

umane,

sociali

e

della

Formazione,

relativamente al posto bandito di cui sopra, ha indicato in n. 72 il monte ore
annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale nel SSD M-PED/03 o
settori affini;
2. proposta di chiamata della Dott.ssa Elisa DELVECCHIO 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 11/E4 – Psicologia clinica e dinamica – SSD M-PSI/07 –
Psicologia dinamica– per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze
umane, sociali e della Formazione - Università degli Studi di Perugia, per
partecipare al progetto di ricerca “Sintomi ansiosi e depressivi in adolescenza: il
ruolo di variabili personali e culturali”, 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. 1137 del 7.07.2015; il Dipartimento di Filosofia,
Scienze umane, sociali e della Formazione, relativamente al posto bandito di cui
sopra, ha indicato in n. 72 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di
didattica ufficiale nel SSD M-PSI/07 o settori affini;
I) il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, nella seduta del 08 Luglio
2015, ha deliberato le sotto indicate proposte di chiamata di n. 3 ricercatori 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 Cristina BALDASSINI 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 14/B1 – Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche – SSD
SPS/02 – Storia delle dottrine politiche – per le esigenze del Dipartimento di
Scienze Politiche - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di
ricerca “Problemi della democrazia e analisi dei regimi totalitari negli anni della
guerra fredda”, 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. 915 del 10.06.2015; il Dipartimento di Scienze Politiche,
relativamente al posto bandito di cui sopra, ha indicato in n. 70 il monte ore
annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale nel SSD SPS/02 o
settori affini;
2. proposta di chiamata del Dott. Marco DAMIANI a ricoprire il posto di ricercatore
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
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Legge 240/2010, per tre anni, con regime di tempo definito, settore concorsuale
14/A2 – Scienza Politica – SSD SPS/04 – Scienza Politica - per le esigenze del
Dipartimento di Scienze Politiche - Università degli Studi di Perugia, per
partecipare al progetto di ricerca “I partiti della sinistra ‹‹radicale›› europea. Una
comparazione tra Italia, Spagna, Francia e Germania”, 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. 1118 del 02.07.2015; il
Dipartimento di Scienze Politiche, relativamente al posto bandito di cui sopra, ha
indicato in n. 70 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica
ufficiale nel SSD SPS/04 o settori affini;
3. proposta di chiamata del Dott. Massimo CERULO 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 14/C1 – Sociologia generale, giuridica e politica – SSD
SPS/07 – Sociologia generale – per le esigenze del Dipartimento di Scienze
Politiche - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca
“Emozioni e politica”, 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. 1117 del 2.07.2015; il Dipartimento di Scienze Politiche,
relativamente al posto bandito di cui sopra, ha indicato in n. 70 il monte ore
annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale nel SSD SPS/07 o
settori affini;
L) il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 7 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 del Dott. Alessandro MANCINELLI 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 12/H1 – Diritto romano e diritti dell’antichità – SSD IUS/18
– Diritto romano e diritti dell’antichità – per le esigenze del Dipartimento di
Giurisprudenza - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di
ricerca “Categorie giuridiche dell’amministrazione civile e militare nella tarda
antichità. Officia e concezione premiale del diritto”, 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. 1116 del 2.07.2015; il
Dipartimento di Giurisprudenza, relativamente al posto bandito di cui sopra, ha
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indicato in n. 42 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica
ufficiale nel SSD IUS/18 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
Amministrazione,

in

relazione

ai

contratti

25.6.2014 il Consiglio di

rientranti

nel

secondo

blocco

di

finanziamento (Euro 5.249.282,88), ha autorizzato, acquisito il parere favorevole del
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:
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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

Dipartimento di
filosofia, scienze
sociali, umane e
della formazione
Dipartimento
fisica e geologia

n.1 posto
n.1 posto
n.1 posto

€ 109.360,06
€ 109.360,06
€ 109.360,06

di

n.1 posto
n.1 posto
n.1 posto

€ 109.360,06
€ 109.360,06
€ 109.360,06

Dipartimento
giurisprudenza

di

n.1 posto
n.1 posto
n.1 posto

€ 109.360,06
€ 109.360,06
€ 109.360,06

Dipartimento
ingegneria

di

n.1 posto
n.1 posto
n.1 posto

€ 109.360,06
€ 109.360,06
€ 109.360,06

Dipartimento
di
ingegneria civile ed
ambientale

n.1 posto
n.1 posto
n.1 posto

€ 109.360,06
€ 109.360,06
€ 109.360,06

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. 2014/1257
P. 2014/1258
P. 2014/1260
ACT. 2014/6167
P. 2014/1261
P. 2014/1262
P. 2014/1263
ACT. 2014/6167
P. 2014/1264
P. 2014/1265
P. 2014/1266
ACT. 2014/6167
P. 2014/1267
P. 2014/1269
P. 2014/1270
ACT. 2014/6167
P. 2014/1271
P. 2014/1272
P. 2014/1273
ACT. 2014/6167
P. 2014/1274
P. 2014/1275
P. 2014/1277
ACT. 2014/6167
P. 2014/1279
P. 2014/1280
P. 2014/1281
ACT. 2014/6167

Dipartimento
matematica
informatica

di
e

n.1 posto
n.1 posto
n.1 posto

€ 109.360,06
€ 109.360,06
€ 109.360,06

Dipartimento
medicina

di

n.1 posto
n.1 posto
n.1 posto

€ 109.360,06
€ 109.360,06
€ 109.360,06

Dipartimento
medicina
sperimentale

di

n.1 posto
n.1 posto
n.1 posto

€ 109.360,06
€ 109.360,06
€ 109.360,06

Dipartimento
di
medicina veterinaria

n.1 posto
n.1 posto

€ 109.360,06
€ 109.360,06
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P. 2014/1291
P. 2014/1292
ACT. 2014/6167
P. 2014/1293
P. 2014/1294
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n.1 posto

€ 109.360,06

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

Dipartimento
di
scienze chirurgiche e
biomediche

n.1 posto
n.1 posto
n.1 posto

€ 109.360,06
€ 109.360,06
€ 109.360,06

Dipartimento
scienze
farmaceutiche

n.1 posto
n.1 posto
n.1 posto

€ 109.360,06
€ 109.360,06
€ 109.360,06

n.1 posto
n.1 posto
n.1 posto

€ 109.360,06
€ 109.360,06
€ 109.360,06

di

Dipartimento di
scienze politiche

P. 2014/1295
ACT. 2014/6167
P. 2014/1296
P. 2014/1298
P. 2014/1299
ACT. 2014/6167
P. 2014/1300
P. 2014/1301
P. 2014/1303
ACT. 2014/6167
P. 2014/1304
P. 2014/1305
P. 2014/1306
ACT. 2014/6167
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 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;
Preso atto che il Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e
moderne, con delibera del 17.09.2014, 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 10/F1 SSD L-FIL-LET/10
n. 1 posto SC 11/A1 SSD M-STO/01
n. 1 posto SC 10/D1 SSD L-ANT/02;
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Preso atto che il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, 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 06/L1 SSD MED/41;
n. 1 posto SC 06/E2 SSD MED/20;
n. 1 posto SC 06/F3 SSD MED/31;
Preso atto che il Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale, con delibera del
23.09.2014, 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 09/D1 SSD ING-IND/22;
n. 1 posto SC 07/E1 SSD AGR/13;
n. 1 posto SC 08/A1 SSD ICAR/02;
Preso atto che il Dipartimento di Ingegneria, con delibera del 18.09.2014, 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 09/F1 SSD ING-INF/02;
n. 1 posto SC 09/F2 SSD ING-INF/03;
n. 1 posto SC 09/B1 SSD ING-IND/16;
Preso atto che il Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali, con
delibera del 15.09.2014, 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 07/E1 SSD AGR/14;
n. 1 posto SC 07/F1 SSD AGR/15;
n. 1 posto SC 07/G1 SSD AGR/17;
Preso atto che il Dipartimento di Matematica e Informatica, con delibera del
23.09.2014, 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 01/A2 SSD MAT/03;
n. 1 posto SC 01/B1 SSD INF/01;
n. 1 posto SC 01/A3 SSD MAT/06;
Preso atto che il Dipartimento di Filosofia, Scienze umane, sociali e della Formazione,
con delibera del 23.09.2014, in relazione ai n. 3 posti di ricercatore a tempo
determinato (II Blocco) ad esso assegnati, ha individuato i seguenti SSD:
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n. 1 posto SC 11/D2 SSD M-PED/03;
n. 1 posto SC 11/E4 SSD M-PSI/07;
n. 1 posto SC 14/C1 SSD SPS/07;
Preso atto che il Dipartimento di Scienze Politiche, con delibera del 18.09.2014, 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 14/A2 SSD SPS/04;
n. 1 posto SC 14/C1 SSD SPS/07;
n. 1 posto SC 14/B1 SSD SPS/02;
Preso atto che il Dipartimento di Giurisprudenza, con delibera del 17.09.2014, 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 12/H1 SSD IUS/18;
n. 1 posto SC 12/E2 SSD IUS/21;
n. 1 posto SC 12/A1 SSD IUS/01;
Considerato che per i posti deliberati dal Dipartimento di Medicina Sperimentale per i
SSD BIO/10 e BIO/09 sono state individuate rispettivamente le ex prenotazioni
2014/1291, 2014/1289;
Considerato

che per

il

posto deliberato

dal

Dipartimento

di

Lettere-Lingue,

Letterature e Civiltà antiche e moderne per il SSD – L-FIL-LET/10 è stata individuata
la ex prenotazione 2014/1279;
Considerato che per il posto deliberato dal Dipartimento di Scienze Chirurgiche e
Biomediche per il SSD – MED/41 è stata individuata la ex prenotazione 2014/1300;
Considerato che per il posto deliberato dal Dipartimento di Ingegneria civile ed
ambientale per il SSD – ICAR/02 è stata individuata la ex prenotazione 2014/1277;
Considerato che per il posto deliberato dal Dipartimento di Ingegneria per il SSD –
ING-IND/16 è stata individuata la ex prenotazione 2014/1273;
Considerato che per il posto deliberato dal Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari
e ambientali per il SSD – AGR/14 è stata individuata la ex prenotazione 2014/1296;
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Considerato che per il posto deliberato dal Dipartimento di Matematica e Informatica
per il SSD – MAT/03 è stata individuata la ex prenotazione 2014/1282;
Considerato che per i posti deliberati dal Dipartimento di Filosofia, Scienze umane,
sociali e della Formazione per i SSD M-PED/03 e M-PSI/07 sono state individuate
rispettivamente le ex prenotazioni 2014/1261 e 2014/1263;
Considerato che per i posti deliberati dal Dipartimento di Scienze Politiche per i SSD
SPS/02, SPS/04 e SPS/07 sono state individuate rispettivamente le ex prenotazioni
2014/1310, 2014/1307 e 2014/1309;
Considerato che per il posto deliberato dal Dipartimento di Giurisprudenza per il SSD
– IUS/18 è stata individuata la ex prenotazione 2014/1267;
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;
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;
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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 ad esprimere parere sulle delibere di
chiamata proposte dai Consigli dei Dipartimenti di Medicina Sperimentale, di LettereLingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne, di Scienze Chirurgiche e Biomediche,
di Ingegneria civile ed ambientale, di Ingegneria, di Scienze agrarie, alimentari e
ambientali, di Matematica e Informatica, di Filosofia, Scienze umane, sociali e della
Formazione, di Scienze Politiche, di Giurisprudenza, relative all’assunzione di n. 14
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 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
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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”, alle proposte di
chiamata deliberate dal Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale
nella seduta del 13.05.2015, così come richiamate in premessa e di conseguenza:
1. di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio della Dott.ssa Veronica
CECCARELLI 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/E1 – Biochimica generale e
Biochimica clinica – SSD BIO/10 - Biochimica – per le esigenze del Dipartimento di
Medicina Sperimentale - Università degli Studi di Perugia;
- esprimere parere favorevole in ordine all’approvazione dello 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
settembre 2015, da stipulare con la Dott.ssa Veronica CECCARELLI, allegato al
presente verbale sub lett. I1) per farne parte integrante e sostanziale.
2. di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio della Dott.ssa Cristina
DIENI 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/D1 – Fisiologia – SSD BIO/09 – Fisiologia per le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale - Università degli Studi di
Perugia;
- di esprimere parere favorevole in ordine all’approvazione dello 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 settembre 2015, da stipulare con la Dott.ssa Cristina DIENI, allegato al
presente verbale sub lett. I2) 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”, alla proposta di
chiamata

deliberata

dal

Consiglio

del

Dipartimento

di

Lettere-Lingue,

Letterature e Civiltà antiche e moderne nella seduta del 17.06.2015, così come
richiamata in premessa e di conseguenza:
1. di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio della Dott.ssa Chiara
PIOLA CASELLI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
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ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, con
regime di tempo definito, settore concorsuale 10/F1 – Letteratura italiana, critica
letteraria e letterature comparate – SSD L-FIL-LET/10 – Letteratura italiana - per
le esigenze del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e
moderne - Università degli Studi di Perugia;
- di esprimere parere favorevole in ordine all’approvazione dello 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 settembre 2015, da stipulare con la Dott.ssa Chiara PIOLA CASELLI,
allegato al presente verbale sub lett. I3) 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”, alla proposta di
chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e
Biomediche nella seduta del 17.06.2015, così come richiamata in premessa e di
conseguenza:
1.

di

esprimere

parere

favorevole

all’assunzione

in

servizio

della

Dott.ssa

Simonetta TESORO 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 06/L1 - Anestesiologia – SSD
MED/41 - Anestesiologia – per le esigenze del Dipartimento di Scienze Chirurgiche
e Biomediche - Università degli Studi di Perugia;
- di esprimere parere favorevole in ordine all’approvazione dello 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 settembre 2015, da stipulare con la Dott.ssa Simonetta TESORO, allegato
al presente verbale sub lett. I4) per farne parte integrante e sostanziale;
D) 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”, alla proposta di
chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria civile ed
ambientale nella seduta del 12.06.2015, così come richiamata in premessa e di
conseguenza:
1. di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio della Dott.ssa Elena
RIDOLFI 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
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regime di

tempo definito,

settore

concorsuale 08/A1

–

Idraulica,

Idrologia,

Costruzioni idrauliche e Marittime – SSD ICAR/02 – Costruzioni idrauliche e
Marittime e Idrologia – per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria civile ed
ambientale - Università degli Studi di Perugia;
- di esprimere parere favorevole in ordine all’approvazione dello 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 settembre 2015, da stipulare con la Dott.ssa Elena RIDOLFI, allegato al
presente verbale sub lett. I5) per farne parte integrante e sostanziale;
E) 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”, alla proposta di
chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del
17.06.2015, così come richiamata in premessa e di conseguenza:
1. di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio del Dott. Michele
MORETTI 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 09/B1 – Tecnologie e Sistemi di
lavorazione – SSD ING-IND/16 – Tecnologie e Sistemi di lavorazione – per le
esigenze del Dipartimento di Ingegneria - Università degli Studi di Perugia;
- di esprimere parere favorevole in ordine all’approvazione dello 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 dicembre 2015, come richiesto dal Dipartimento di Ingegneria nella sopra
citata delibera del 17.6.2015, da stipulare con il Dott. Michele MORETTI, allegato al
presente verbale sub lett. I6) per farne parte integrante e sostanziale;
F) 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”, la proposta di chiamata
deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e
Ambientali nella seduta del 22.06.2015, così come richiamata in premessa e di
conseguenza:
1. di esprimere parere favorevole l’assunzione in servizio della Dott.ssa Luisa
MASSACCESI 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 07/E1 – Chimica agraria, Genetica
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agraria e Pedologia – SSD AGR/14 – Pedologia – per le esigenze del Dipartimento
di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali - Università degli Studi di Perugia;
-

di esprimere parere favorevole in ordine all’approvazione dello 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 settembre 2015, da

stipulare con

la

Dott.ssa Luisa

MASSACCESI, allegato al presente verbale sub lett. I7) per farne parte
integrante e sostanziale;
G) 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”, alla proposta di
chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica
nella seduta del 17.06.2015, così come richiamata in premessa e di conseguenza:
1. di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio del Dott. Daniele
BARTOLI 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 01/A2 – Geometria e Algebra – SSD
MAT/03 – Geometria – per le esigenze del Dipartimento di Matematica e
Informatica - Università degli Studi di Perugia;
-

di esprimere parere favorevole in ordine all’approvazione dello 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 settembre 2015, da stipulare con il Dott. Daniele BARTOLI,
allegato al presente verbale sub lett. I8) per farne parte integrante e sostanziale;

H) 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”, le proposte di chiamata
deliberate dal Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze umane, sociali e
della Formazione nella seduta dell’8.07.2015, così come richiamate in premessa e
di conseguenza:
1. di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio della Dott.ssa Moira
SANNIPOLI 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 11/D2 – Didattica, Pedagogia speciale
e ricerca educativa – SSD M-PED/03 – Didattica e Pedagogia speciale – per le
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esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze umane, sociali e della Formazione Università degli Studi di Perugia;
-

di esprimere parere favorevole in ordine all’approvazione dello 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 settembre 2015, da stipulare con la Dott.ssa Moira
SANNIPOLI, allegato al presente verbale sub lett. I9) per farne parte integrante
e sostanziale;

2. di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio della Dott.ssa Elisa
DELVECCHIO 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 11/E4 – Psicologia Clinica e dinamica –
SSD M-PSI/07 – Psicologia dinamica – per le esigenze del Dipartimento di
Filosofia, Scienze umane, sociali e della Formazione - Università degli Studi di
Perugia;
-

di esprimere parere favorevole in ordine all’approvazione dello 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

settembre

2015,

da

stipulare

con

la

Dott.ssa

Elisa

DELVECCHIO, allegato al presente verbale sub lett. I10) per farne parte
integrante e sostanziale;
I) 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”, alle proposte di
chiamata deliberate dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche nella
seduta del 08.07.2015, così come richiamate in premessa e di conseguenza:
1. di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio della Dott.ssa Cristina
BALDASSINI 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 14/B1 – Storia delle dottrine e delle
istituzioni politiche – SSD SPS/02 – Storia delle dottrine politiche – per le esigenze
del Dipartimento di Scienze Politiche - Università degli Studi di Perugia;
-

di esprimere parere favorevole in ordine all’approvazione dello 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 settembre 2015, da stipulare con la Dott.ssa Cristina
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BALDASSINI, allegato al presente verbale sub lett. I11) per farne parte
integrante e sostanziale;
2. di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio del Dott. Marco
DAMIANI 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 14/A2 – Scienza Politica – SSD
SPS/04 – Scienza Politica - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche Università degli Studi di Perugia;
-

di esprimere parere favorevole in ordine all’approvazione dello 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 settembre 2015, da stipulare con il Dott. Marco DAMIANI,
allegato al presente verbale sub lett. I12) per farne parte integrante e
sostanziale;

3. di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio del Dott. Massimo
CERULO 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 14/C1 – Sociologia generale, giuridica e politica –
SSD SPS/07 – Sociologia generale – per le esigenze del Dipartimento di Scienze
Politiche - Università degli Studi di Perugia;
- di esprimere parere favorevole in ordine all’approvazione dello 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, come espressamente deliberato dal Consiglio di Dipartimento,
da stipulare con il Dott. Massimo CERULO, allegato al presente verbale sub lett.
I13) per farne parte integrante e sostanziale;
L) 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”, alla proposta di
chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza nella seduta
del 7.07.2015, così come richiamata in premessa e di conseguenza:
1. di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio del Dott. Alessandro
MANCINELLI 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 12/H1 – Diritto romano e diritti
dell’antichità – SSD IUS/18 – Diritto romano e diritti dell’antichità – per le
esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Perugia;
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-

di esprimere parere favorevole in ordine all’approvazione dello 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 settembre 2015, da stipulare con il Dott. Alessandro
MANCINELLI, allegato al presente verbale sub lett. I14) per farne parte
integrante e sostanziale;

M) 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. 14

Senato Accademico del 15 luglio 2015

Allegati n. 3 (sub lett. L)

O.d.G. n. 10ter
b) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma
3, lett. a) della L. 240/2010: parere su proposta di chiamata a valere sui
finanziamenti della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia (III
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;
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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;
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Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge
9 agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in
particolare l’art. 58, commi 1 e 2;
Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio
2012, avente ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”,
esplicando

gli

effetti

della

disposizione

citata

sulla

disciplina

della

potestà

assunzionale degli Atenei, ha precisato, tra l’altro, che, nelle more della piena
attuazione della nuova normativa, “sono fatte salve le assunzioni di (…) Ricercatori a
tempo determinato (…) a valere integralmente su risorse esterne secondo quanto
previsto dall’art. 5, comma 5, lettera a) del d.lvo. 49/2012”;
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 25.03.2014, ha, tra l’altro,
espresso

parere

favorevole,

relativamente

al

fabbisogno

di

personale

nella

programmazione triennale 2013/2015, al “reclutamento di ricercatori a tempo
determinato con oneri gravanti su fondi esterni ai sensi dell’art. 5 – comma 5 – del
D.Lgs. 49/2012”;
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 terzo (Euro 874.880,48) “destinato all’attivazione
di n. 8 contratti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e dell’importo
di € 109.360,06 ciascuno, da assegnare in numero uno per Dipartimento, in base al
numero dei rispettivi docenti (Professori Ordinari, Professori Associati, Ricercatori) ai
seguenti Dipartimenti:
DIPARTIMENTO DI MEDICINA
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DIPARTIMENTO DI LETTERE – LINGUE, LETTERATURE E CIVILTÀ ANTICHE E
MODERNE
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI
DIPARTIMENTO DI CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE E BIOMEDICHE”;
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 destinatari dei posti a
valere sulla terza tranche di finanziamento l’assegnazione degli stessi, 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 tra cui in particolare:
n. 1 settore concorsuale 13/D4 – Metodi matematici dell’economia e delle scienze
attuariali e finanziarie - SSD SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie, per le esigenze del Dipartimento di Economia
(conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di questo Dipartimento nella
seduta del 9.09.2014);
n. 1 settore concorsuale 05/H2 - Istologia - SSD BIO/17 –Istologia, per le esigenze
del Dipartimento di Medicina Sperimentale (conformemente a quanto deliberato dal
Consiglio di questo Dipartimento nella seduta del 19.09.2014);
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n. 1 settore concorsuale 07/G1- Scienze e Tecnologie Animali SSD AGR/19 –
Zootecnia speciale - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e
Ambientali (conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di questo Dipartimento
nella seduta del 15.09.2015);
Dato atto che, all’esito della procedura selettiva per la copertura dei suddetti posti,
vengono sottoposte al parere del presente Consesso:
-

la proposta di chiamata, deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Economia,
del

Dott.

Davide Erminio PIRINO

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/D4 – Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e
finanziarie - SSD SECS-S/06- Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie - per le esigenze del Dipartimento di Economia
- Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca
“Valutazione,

copertura

assicurativi”,

in

quanto

e

gestione

vincitore

del

rischio

della

relativa

per

prodotti

procedura

di

finanziari

e

valutazione

comparativa bandita con D.R. n. 100 del 30.01.2015, i cui atti sono stati
approvati con D.R. n. 563 del 21.04.2015; 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/06 o
settori affini;
-

la proposta di chiamata, deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina
Sperimentale, della Dott.ssa Francesca MANCUSO 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/H2- Istologia - SSD BIO/17 -Istologia - per le esigenze
del Dipartimento di Medicina Sperimentale - Università degli Studi di Perugia, per
partecipare al progetto di ricerca “Xenotrapianto di microcapsule contenenti
cellule del sertoli di suino neonato “Specific pathogen free” per la terapia
cellulare del diabete mellito insulino-dipendente: dai roditori ai primati”, 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. 753 del
18.05.2015; il Dipartimento di Medicina Sperimentale, relativamente al posto
bandito di cui sopra, ha indicato in n. 30 il monte ore annuo massimo da
dedicare ad attività di didattica ufficiale nel SSD BIO/17 o settori affini;

-

la proposta di chiamata, deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
Agrarie, Alimentari e Ambientali, del Dott. Giuseppe LUCIANO a ricoprire il

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

Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell’adunanza del 09/09/2015

103
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 07/G1- Scienze e Tecnologie Animali SSD AGR/19
– Zootecnia speciale - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie,
Alimentari e Ambientali- Università degli Studi di Perugia, per partecipare al
progetto di ricerca “Caratterizzazione del latte e della carne di ovini alimentari
con diete arricchite con fonti alternative di sostanze polifenoliche e acidi grassi
insaturi volte a modificare il metabolismo lipidico a livello ruminale”, 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. 1121 del
2.07.2015;

il

Dipartimento

di

Scienze

Agrarie,

Alimentari

e

Ambientali,

relativamente al posto bandito di cui sopra, ha indicato in n. 60 il monte ore
annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale nel SSD AGR/19 o
settori affini;
Ricordato che detti posti, per i quali sono stati effettuate le proposte di chiamata
sopra indicate, rientrano nel terzo 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 terzo blocco di finanziamento
(Euro 874.880,48), ha autorizzato, acquisito il parere favorevole del 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”
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CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON
USCITA
Tit. 01 – Cat. 02 – Cap. 01 – Art. 02
“Ricercatori tempo determinato”

+ € 874.880,48

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON
e ad accertare e prenotare la relativa somma di € 874.880,48 per le finalità di cui
sopra, come di seguito indicato:

STRUTTURA

n. posti/SSD

IMPORTO

di

n.1 posto

€ 109.360,06

P. 2014/1290
ACT. 2014/6168

Dipartimento
di
lettere
lingue,
letterature e civiltà
antiche e moderne

n.1 posto

€ 109.360,06

P. 2014/1302
ACT. 2014/6168

Dipartimento
di
ingegneria
Dipartimento
di
scienze
agrarie,
alimentari
ed
ambientali
Dipartimento di
chimica, biologia e
biotecnologie
Dipartimento di
economia
Dipartimento
di
medicina
sperimentale

n.1 posto

€ 109.360,06

P. 2014/1311
ACT. 2014/6168
P. 2014/1312
ACT. 2014/6168

Dipartimento
di
scienze chirurgiche e
biomediche

Dipartimento
medicina

ACCERTAMENTO E
PRENOTAZIONE DI
SPESA

n.1 posto

€ 109.360,06

n.1 posto

€ 109.360,06

P. 2014/1313
ACT. 2014/6168

n.1 posto

€ 109.360,06

n.1 posto

€ 109.360,06

P. 2014/1315
ACT. 2014/6168
P. 2014/1316
ACT. 2014/6168

n.1 posto

€ 109.360,06

P. 2014/1317
ACT. 2014/6168

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

saranno

assunte,

in

merito,

dai

suddetti

Dipartimenti;
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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 (III blocco)
finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio;
Considerato che per il posto deliberato dal Dipartimento di Economia il Consiglio di
Amministrazione, nella seduta del 25.6.2014 sopra citata, ha autorizzato l’Ufficio
Bilanci

ad

effettuare

la

prenotazione

2014/1315

e

che

successivamente

il

Dipartimento di Economia ha indicato il SSD SECS-S/06;
Considerato che per il posto deliberato dal Dipartimento di Medicina Sperimentale il
Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25.6.2014 sopra citata, ha autorizzato
l’Ufficio Bilanci ad effettuare la prenotazione 2014/1316 e che successivamente il
Dipartimento di Medicina Sperimentale ha indicato il SSD BIO/17;
Considerato che per il posto deliberato dal Dipartimento di Scienze Agrarie,
Alimentari e Ambientali il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25.6.2014
sopra citata, ha autorizzato l’Ufficio Bilanci ad effettuare la prenotazione 2014/1312 e
che successivamente il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali ha
indicato il SSD AGR/19;
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;
Invita il Senato a deliberare.
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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 ad esprimere parere sulle delibere di
chiamata proposte dal Consiglio del Dipartimento di Economia e dal Consiglio del
Dipartimento di Medicina Sperimentale e del Dipartimento di Scienze Agrarie,
Alimentari e Ambientali relative all’assunzione di n. 3 ricercatori a 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 le presenti fattispecie non rientrano nei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28,
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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
1) 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”, alla proposta di
chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del
9.06.2015, così come richiamata in premessa e di conseguenza:
- di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio del Dott. Davide
Erminio PIRINO 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/D4 – Metodi
matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie - SSD SECSS/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e
finanziarie - per le esigenze del Dipartimento di Economia - Università degli
Studi di Perugia;
- di esprimere parere favorevole in ordine all’approvazione dello 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 settembre 2015, da stipulare con il Dott. Davide Erminio
PIRINO, allegato al presente verbale sub lett. L1) per farne parte integrante e
sostanziale;
2) 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”, alla proposta di
chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale
nella seduta del 19.06.2015, così come richiamata in premessa e di conseguenza:
- di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio della Dott.ssa
Francesca MANCUSO 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/H2- Istologia Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio
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SSD BIO/17 -Istologia - per le esigenze del Dipartimento di Medicina
Sperimentale - Università degli Studi di Perugia;
-

di esprimere parere favorevole in ordine all’approvazione dello 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 settembre 2015, da stipulare con la Dott.ssa
Francesca MANCUSO, allegato al presente verbale sub lett. L2) per farne parte
integrante e sostanziale;

3) 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”, alla
proposta di chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
Agrarie, Alimentari e Ambientali nella seduta del 7.07.2015, così come
richiamata in premessa e di conseguenza:
- di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio del Dott. Giuseppe
LUCIANO 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 07/G1- Scienze e Tecnologie
Animali SSD AGR/19 – Zootecnia speciale - per le esigenze del Dipartimento
di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali- Università degli Studi di Perugia;
- di esprimere parere favorevole in ordine all’approvazione dello 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 settembre 2015, da stipulare con il Dott. Giuseppe LUCIANO,
allegato al presente verbale sub lett. L3) per farne parte integrante e sostanziale;
4) 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. 15

Senato Accademico del 15 luglio 2015

Allegati n. 1 (sub lett. M)

O.d.G. n. 10ter
c) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma
3, lett. a) della L. 240/2010: parere su proposta di chiamata a valere sui
finanziamenti della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia (IV 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
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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
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art.
14, comma 3;
Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge
9 agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in
particolare l’art. 58, commi 1 e 2;
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Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio
2012, avente ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”,
esplicando

gli

effetti

della

disposizione

citata

sulla

disciplina

della

potestà

assunzionale degli Atenei, ha precisato, tra l’altro, che, nelle more della piena
attuazione della nuova normativa, “sono fatte salve le assunzioni di (…) Ricercatori a
tempo determinato (…) a valere integralmente su risorse esterne secondo quanto
previsto dall’art. 5, comma 5, lettera a) del d.lvo. 49/2012”;
Preso atto che il Senato Accademico nella seduta del 25.03.2014 ha, tra l’altro,
espresso

parere

favorevole,

relativamente

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 primo (Euro 984.240,54) destinato all’attivazione
di n. 9 contratti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e dell’importo
di € 109.360,06 ciascuno, da riservare “ai Dipartimenti cui afferiscono i professori e i
ricercatori appartenenti ai seguenti Settori Scientifici Disciplinari o comunque la
maggioranza di essi, con l’obbligo di essere loro destinati:
AGR/11
AGR/16
CHIM/08
MED/36
ING-IND/11
MED/15
ICAR/08
ING-IND/31
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GEO/06”
ed il quarto (di durata triennale e dell’importo di Euro 109.360,06) attribuito “al
Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne per un
progetto di ricerca nell’ambito del settore scientifico disciplinare L-OR/21 con
particolare riferimento allo studio della lingua cinese con l’obiettivo di potenziare le
relazioni dell’Ateneo con la Cina, obiettivo ritenuto essenziale sia dall’Ateneo che
dalla Fondazione”;
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 autorizzato, tra
l’altro, l’emanazione dei bandi relativi ai sopra citati n. 66 posti di ricercatore a tempo
determinato ex art. 24 – comma 3 – lett. a) legge 240/2010 finanziati dalla
Fondazione medesima, assegnando i nove posti della prima tranche di finanziamento
nel modo seguente:
-

AGR/11 – Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali

-

CHIM/08 – Dipartimento di Scienze Farmaceutiche

-

MED/36 – Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche

-

ING-IND/11 – Dipartimento di Ingegneria

-

MED/15 – Dipartimento di Medicina

-

ICAR/08 – Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale

-

ING-IND/31 – Dipartimento di Ingegneria

-

GEO/06 – Dipartimento di Fisica e Geologia

-

AGR/16 - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali;

e demandando al Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e
moderne l’individuazione del progetto di ricerca in relazione al quale attivare il posto
di ricercatore a tempo determinato assegnato per il SSD L-OR/21 (quarto blocco);
Dato atto che viene sottoposta al parere del presente consesso la delibera del
Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne del
17 Giugno 2015, avente ad oggetto 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:
-

proposta di chiamata del Dott. Michele MANNONI 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 -10/N3 – Culture dell’Asia centrale e orientale - SSD L-
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OR/21 – Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale per le
esigenze del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e
moderne - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca
“Gli Studi del cinese giuridico e commerciale e la loro applicazione nell’ambito
della mediazione linguistica e culturale e delle relazioni internazionali”, in quanto
vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n.
448 del 07.04.2015, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 946 del
15.06.2015;
Preso atto che il Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e
moderne, relativamente al posto bandito di cui sopra, ha indicato in n. 108 il monte
ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale nel SSD L-OR/21 o
settori affini;
Ricordato che detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata sopra
indicata, rientra nel quarto blocco di finanziamento della Cassa di Risparmio di
Perugia ed è stato autorizzato con delibere del Consiglio di Amministrazione del
25.6.2014 e del 24.9.2014;
Preso atto che l’assunzione del suddetto ricercatore rientra nell’ambito di applicazione
degli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura
finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni, ovvero su
fondi erogati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia; considerato, inoltre,
che la presente fattispecie non rientra nei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28,
del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010, in quanto tale assunzione è
strumentale ad un progetto di ricerca ed i relativi oneri non gravano sull’FFO;
Considerato che con la delibera sopra citata del
Amministrazione,

in

relazione

ai

contratti

rientranti

25.6.2014 il Consiglio di
nel

primo

blocco

(Euro

984.240,54) e nel quarto blocco (Euro 109.360,06) di finanziamento, ha autorizzato,
acquisito il parere favorevole del 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”

+ € 1.093.600,60

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON
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USCITA
Tit. 01 – Cat. 02 – Cap. 01 – Art. 02
“Ricercatori tempo determinato”

+ € 1.093.600,60

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON
e ad accertare e prenotare la relativa somma di € 1.093.600,60 per le finalità di
cui sopra, come di seguito indicato:

STRUTTURA

Dipartimento
di
Scienze
Agrarie,
Alimentari
ed
Ambientali
Dipartimento
di
Scienze
Farmaceutiche
Dipartimento
di
Scienze Chirurgiche e
Biomediche
Dipartimento
di
Ingegneria
Dipartimento
di
Medicina
Dipartimento
di
Ingegneria Civile ed
Ambientale
Dipartimento di
Ingegneria
Dipartimento di Fisica
e Geologia
Dipartimento di
Scienze Agrarie,
Alimentari ed
Ambientali
Dipartimento di
lettere - lingue,
letterature e civiltà
antiche e moderne

SSD

AGR/11

IMPORTO

€ 109.360,06

ACCERTAMENTO E
PRENOTAZIONE DI
SPESA

P. 2014/1250
ACT. 2014/6166

CHIM/08

€ 109.360,06

P. 2014/1251
ACT. 2014/6166

MED/36

€ 109.360,06

P. 2014/1252
ACT. 2014/6166

ING-IND/11

€ 109.360,06

MED/15

€ 109.360,06

ICAR/08

€ 109.360,06

P. 2014/1253
ACT. 2014/6166
P. 2014/1259
ACT. 2014/6166
P. 2014/1268
ACT. 2014/6166

ING-IND/31

€ 109.360,06

GEO/06

€ 109.360,06

AGR/16

€ 109.360,06

L-OR/21

€ 109.360,06

P. 2014/1276
ACT. 2014/6166
P. 2014/1285
ACT. 2014/6166
P. 2014/1297
ACT. 2014/6166

P. 2014/1308
ACT. 2014/6166

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 sopra richiamate prenotazioni, già assunte in contabilità
finanziaria, si riflettono in altrettanti accantonamenti di bilancio - registrati come
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progetti contabili e denominati
per

competenze

fisse

del

“PJ” - nella
personale

Voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo

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;
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
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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 ad esprimere parere sulla delibera di
chiamata proposta dal Consiglio del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e
Civiltà antiche e moderne, relativa all’assunzione di n. 1 ricercatore a 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 del suddetto ricercatore rientra nell’ambito di applicazione
degli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura
finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni, ovvero su
fondi erogati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia; considerato, inoltre,
che la presente fattispecie non rientra nei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28,
del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010, in quanto tale assunzione è
strumentale ad un progetto 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
1) 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”, alla proposta di
chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature
e Civiltà antiche e moderne nella seduta del 17 giugno 2015, così come
richiamata in premessa e di conseguenza:
- di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio del Dott. Michele
MANNONI 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 - 10/N3 – Culture dell’Asia centrale
e orientale - SSD L-OR/21 – Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sudorientale - per le esigenze del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e
Civiltà antiche e moderne - Università degli Studi di Perugia;
- di esprimere parere favorevole in ordine all’approvazione dello 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
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decorrere dal 1 settembre 2015, da stipulare con il Dott. Michele MANNONI,
allegato al presente verbale sub lett. M) per farne parte integrante e sostanziale.
2) di rimettere al Consiglio di Amministrazione ogni determinazione in ordine alla
copertura economica di detto posto.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 16

Senato Accademico del 15 luglio 2015

Allegati n. 3 (sub lett. N)

O.d.G. n. 10quater
a) Oggetto: Proroghe contratti n. 11/2012 – n. 12/2012 – n. 13/2012 –
Ricercatori 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 –
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art. 3 comma 6 relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo
determinato assunti secondo il nuovo regime”;
Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito
delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei
contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della
programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre
2004, n. 311,

e di cui all' articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”;
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n.
102, entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la
programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di
reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma
1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi
previsti dal 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:
d) 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:
d) 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. 24; (…).”;
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. Simone POLEDRINI 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 13/B2 - Economia e Gestione
delle imprese - SSD SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese - per le
esigenze del Dipartimento di Economia – Polo scientifico didattico di Terni – e, prima
del riassetto istituzionale dell’Ateneo avvenuto in data 1.1.2014 in attuazione della L.
240/10, del Dipartimento di Discipline Giuridiche Aziendali e della Facoltà di
Economia

– per effetto di un contratto n. 11/2012 - di durata triennale,

eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, allegato al presente verbale sub
lett. N1)

per farne

parte integrante

e sostanziale, i

cui

oneri

sono stati

completamente finanziati dal Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario della
Provincia di Terni;
Considerato che il Dott. Simone POLEDRINI ha assunto servizio, quale ricercatore
universitario a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), in data
1.10.2012, pertanto il suo contratto è in scadenza il prossimo 30.09.2015;
Premesso che il Dott. Fabrizio BOTTI 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 13/A1 - Economia Politica - SSD
SECS-P/01 - Economia Politica

– per le esigenze del Dipartimento di Economia –

Polo scientifico didattico di Terni – e, prima del riassetto istituzionale dell’Ateneo
avvenuto in data 1.1.2014 in attuazione della L. 240/10, del Dipartimento di
Economia, Finanza e Statistica e della Facoltà di Economia

– per effetto di un

contratto n. 12/2012 - di durata triennale, eventualmente prorogabile per ulteriori
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due anni, allegato al presente verbale sub lett. N2) per farne parte integrante e
sostanziale, i cui oneri sono stati completamente finanziati dal Consorzio per lo
Sviluppo del Polo Universitario della Provincia di Terni;
Considerato che il Dott. Fabrizio BOTTI ha assunto servizio, quale ricercatore
universitario a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), in data
1.10.2012, pertanto il suo contratto è in scadenza il prossimo 30.09.2015;
Premesso che il Dott. Antares D’ACHILLE 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 13/B1 - Economia Aziendale SSD SECS-P/07 -Economia Aziendale – per le esigenze del Dipartimento di Economia
– Polo scientifico didattico di Terni – e, prima del riassetto istituzionale dell’Ateneo
avvenuto in data 1.1.2014 in attuazione della L. 240/10, del Dipartimento di
Discipline Giuridiche Aziendali e della Facoltà di Economia – per effetto di un
contratto n. 13/2012 - di durata triennale, eventualmente prorogabile per ulteriori
due anni, allegato al presente verbale sub lett. N3) per farne parte integrante e
sostanziale, i cui oneri sono stati completamente finanziati dal Consorzio per lo
Sviluppo del Polo Universitario della Provincia di Terni;
Considerato che il Dott. Antares D’ACHILLE ha assunto servizio, quale ricercatore
universitario a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), in data
1.10.2012, pertanto il suo contratto è in scadenza il prossimo 30.09.2015;
Preso atto che con decreto n. 35 del 13.03.2015, ratificato dal Consiglio del
Dipartimento di Economia nella seduta del 5.05.2015, il Direttore del medesimo
Dipartimento ha fatto propria la necessità, rappresentata dai responsabili dei progetti
di ricerca affidati ai tre ricercatori, di prorogare per ulteriori due anni i contratti a
tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) e più precisamente: il contratto
n. 11/2012, attualmente in essere con il Dott. POLEDRINI, il contratto n. 12/2012,
attualmente in essere con il Dott. BOTTI, e il contratto n. 13/2012, attualmente in
essere con il Dott. D’ACHILLE, chiedendo contestualmente al Consorzio per lo
Sviluppo del Polo Universitario della Provincia di Terni la copertura degli oneri relativi
alle proroghe pari a circa € 306.000,00;
Preso atto che il Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario della Provincia di
Terni, nella delibera del 26.03.2015, ha autorizzato “il versamento di € 306.000,00 al
fine della proroga dei contratti dei sotto riportati ricercatori:
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Dott. Antares D’Achille – SSD SECS-P/07 – Economia aziendale - per il progetto “Il
prospetto del Other Comprehnsive Income: effetti sui bilanci bancari”
Dott. Fabrizio Botti – SSD SECS-P/01 – Economia politica-

per il progetto

“Sostenibilità economica delle fonti rinnovabili ed endogeneità nei modelli delle
scelte“
Dott. Simone Poledrini – SSD SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese- per il
progetto “Le cooperative sociali: prospettive di sviluppo e criticità organizzative e
manageriali” allegata agli atti del presente verbale;
Considerato che il Direttore del Dipartimento di Economia, con decreto n. 64 del 8
luglio 2015, allegato agli atti del presente verbale, a seguito della conferma da parte
del Consorzio della copertura finanziaria per ulteriori due anni della proroga di n. 3
contratti, così come meglio specificati sopra, ha fatto richiesta agli organi di Ateneo
di prorogare per ulteriori due anni il contratto n. 11/2012, attualmente in essere con
il Dott. POLEDRINI, il contratto n. 12/2012, attualmente in essere con il Dott. BOTTI,
e il contratto n. 13/2012 attualmente in essere con il Dott. D’ACHILLE, per
sopraggiunte

esigenze

scientifiche,

approvando,

contestualmente

le

relazioni

scientifiche e didattiche prodotte dai ricercatori in merito all’attività svolta durante la
vigenza contrattuale; il suddetto decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di
Dipartimento nella seduta del 14 luglio prossimo, in occasione della quale saranno
designati i docenti che faranno parte delle commissioni i quali dovranno, 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 ai sensi della legge 30.12.2010
n. 240, valutare l’adeguatezza dell’attività di ricerca e di didattica svolte dai
ricercatori in relazione a quanto stabilito nei rispettivi contratti allegati;
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. 10 – comma 2 – della Legge
240/2010”;
Preso atto del 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.
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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. n. 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;
Premesso che il Dott. Simone POLEDRINI 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 - 13/B2- Economia e Gestione delle imprese - SSD
SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese - per le esigenze del Dipartimento di
Economia, avendo assunto servizio in tale qualifica in data 1.10.2012;
Premesso che il Dott. Fabrizio BOTTI 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 - 13/A1- Economia Politica - SSD SECS-P/01 - Economia
Politica - per le esigenze del Dipartimento di Economia, avendo assunto servizio in
tale qualifica in data 1.10.2012;
Premesso, altresì, che il Dott. Antares D’ACHILLE 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 - 13/B1- Economia Aziendale - SSD
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SECS-P/07 -Economia Aziendale - per le esigenze del Dipartimento di Economia,
avendo assunto servizio in tale qualifica in data 1.10.2012;
Preso atto che con decreto n. 35 del 13.03.2015, ratificato dal Consiglio del
Dipartimento di Economia nella seduta del 5.05.2015, il Direttore del medesimo
Dipartimento ha fatto propria la necessità, dimostrata dai responsabili della ricerca
dei tre ricercatori, di prorogare per ulteriori due anni i contratti a tempo determinato
ex art. 24, comma 3, lettera a) e più precisamente: del contratto n. 11/2012,
attualmente in essere con il Dott. POLEDRINI, il contratto n. 12/2012, attualmente in
essere con il Dott. BOTTI e il contratto n. 13/2012 attualmente in essere con il Dott.
D’ACHILLE, chiedendo contestualmente al Consorzio per lo Sviluppo del Polo
Universitario della Provincia di Terni la copertura degli oneri relativi alle proroghe pari
a circa € 306.000,00;
Preso atto che il Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario della Provincia di
Terni nella delibera del 26.03.2015 ha autorizzato “il versamento di € 306.000,00 al
fine della proroga dei contratti dei sotto riportati ricercatori:
Dott. Antares D’Achille – SSD SECS-P/07 – Economia aziendale - per il progetto “Il
prospetto del Other Comprehnsive Income: effetti sui bilanci bancari”
Dott. Fabrizio Botti

– SSD SECS-P/01 – Economia politica-

per il progetto “

Sostenibilità economica delle fonti rinnovabili ed endogeneità nei modelli delle scelte
“
Dott. Simone Poledrini – SSD SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese- per il
progetto “ Le cooperative sociali: prospettive di sviluppo e criticità organizzative e
manageriali“”;
Considerato che il Direttore del Dipartimento di Economia, con decreto n. 64 del 8
luglio 2015, allegato agli atti del presente verbale, a seguito della conferma da parte
del Consorzio della copertura finanziaria per ulteriori due anni della proroga di n. 3
contratti, così come meglio specificati sopra, ha fatto richiesta agli organi di Ateneo di
prorogare per ulteriori due anni il contratto n. 11/2012, attualmente in essere con il
Dott. Poledrini, il contratto n. 12/2012, attualmente in essere con il Dott. Botti, e il
contratto n. 13/2012 attualmente in essere con il Dott. D’ACHILLE, per sopraggiunte
esigenze scientifiche, approvando, contestualmente le relazioni scientifiche e didattiche
prodotte dai ricercatori in merito all’attività svolta durante la vigenza contrattuale; il
suddetto decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Dipartimento nella seduta
del 14 luglio prossimo, in occasione della quale saranno designati i docenti che faranno
parte delle commissioni i quali dovranno, 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 ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, valutare l’adeguatezza
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dell’attività di ricerca e di didattica svolte dai ricercatori in relazione a quanto stabilito
nei rispettivi contratti;
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. 10 – comma 2 – della Legge
240/2010”;
Preso atto del 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”, previo
giudizio positivo sull’adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica svolta dal Dott.
Simone POLEDRINI

in relazione a quanto stabilito nel contratto n. 11/2012 da

parte della Commissione, che sarà nominata ai sensi e per gli effetti dell’art. 11
bis del sopra richiamato regolamento, in merito alla proroga per ulteriori due anni
del contratto n. 11/2012 relativo ad un posto di ricercatore a tempo determinato
ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, ricoperto dal Dott.
POLEDRINI per il settore concorsuale 13/B2 - Economia e Gestione delle imprese SSD SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese - su richiesta avanzata con
decreto n. 64 del 8 luglio 2015 dal Direttore del Dipartimento di Economia, alla
ratifica del Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 14 luglio 2015,
per le esigenze del Polo scientifico didattico di Terni, così come richiamato in
premessa;
 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”, previo
giudizio positivo sull’adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica svolta dal Dott.
Fabrizio BOTTI in relazione a quanto stabilito nel contratto n. 12/2012 da parte
della Commissione, che sarà nominata ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 bis del
sopra richiamato regolamento, in merito alla proroga per ulteriori due anni del
contratto n. 12/2012 relativo ad un posto di ricercatore a tempo determinato ex
art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, ricoperto dal Dott. BOTTI per
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il settore concorsuale 13/A1- Economia Politica SSD SECS-P/01 - Economia
Politica - su richiesta avanzata con decreto n. 64 del 8 luglio 2015 dal Direttore
del

Dipartimento

di

Economia,

alla

ratifica

del

Consiglio

del

medesimo

Dipartimento nella seduta del 14 luglio 2015, per le esigenze del Polo scientifico
didattico di Terni, così come richiamato in premessa;
 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”, previo
giudizio positivo sull’adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica svolta dal Dott.
Antares D’ACHILLE

in relazione a quanto stabilito nel contratto n. 13/2012 da

parte della Commissione, che sarà nominata ai sensi e per gli effetti dell’art. 11
bis del sopra richiamato regolamento, in merito alla proroga per ulteriori due anni
del contratto n. 13/2012 relativo ad un posto di ricercatore a tempo determinato
ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, ricoperto dal Dott.
D’ACHILLE per il settore concorsuale 13/B1- Economia Aziendale - SSD SECS-P/07
-Economia Aziendale - su richiesta avanzata con decreto n. 64 del 8 luglio 2015
dal Direttore del Dipartimento di Economia, alla ratifica del Consiglio del
medesimo Dipartimento nella seduta del 14 luglio 2015, per le esigenze del Polo
scientifico didattico di Terni, così come richiamato in premessa;
 di rimettere al Consiglio di Amministrazione e, conseguentemente, al Direttore
Generale ogni determinazione in merito alla copertura economica della proroga del
suddetto contratto.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 17

Senato Accademico del 15 luglio 2015

Allegati n. 1 (sub lett. O )

O.d.G. n. 10quater
b) Oggetto: Proroga contratto n. 25/2012– 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 –
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art. 3 comma 6 relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo
determinato assunti secondo il nuovo regime”;
Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito
delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei
contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della
programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”;
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n.
102, entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la
programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di
reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma
1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi
previsti dal 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:
e) 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:
e) 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. Roberto CIPPITANI è attualmente in servizio presso questo
Ateneo quale ricercatore a tempo determinato a tempo definito ex art. 24, comma 3,
lettera a), della Legge 240/2010 - settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato – SSD
IUS/01 - Diritto privato per le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale –
e, prima del riassetto istituzionale dell’Ateneo avvenuto in data 1.1.2014 in attuazione
della L. 240/10, del Dipartimento di Medicina Sperimentale e scienze Biochimiche e
della Facoltà di Medicina e chirurgia – per effetto di un contratto - n. 25/2012 - di
durata triennale, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, che si allega al
presente verbale sub lett. O) per farne parte integrante e sostanziale;
Considerato che il Dott. Cippitani ha assunto servizio, quale ricercatore universitario
a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), in data 3.12.2012, pertanto il
suo contratto è in scadenza il prossimo 02.12.2015;
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta
del 19.06.2015, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto n. 25/2012
attualmente in essere con il Dott. Cippitani per sopraggiunte esigenze scientifiche,
approvando, contestualmente, la relazione scientifica e didattica prodotta dal Dott.
Cippitani 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 ai sensi della
legge 30.12.2010 n. 240, valutare l’adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica
svolta dal Dott. Roberto Cippitani in relazione a quanto stabilito nel contratto n.
25/2012;
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Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale con successiva
istanza prot. n. 31399 del 29.06.2015, riportandosi integralmente alla delibera del
Consiglio di Dipartimento, chiede agli organi di Ateneo la proroga del contratto n.
25/2012 e contestualmente comunica che gli oneri relativi a detta proroga saranno a
valere sul contratto con la commissione Europea relativo al progetto “Bioresources
for Oliviculture- Before”- Rise Horizon 2020 ( 2014-2018);
Considerato

che,

conseguentemente

alla

delibera

assunta

dal

Consiglio

del

Dipartimento di Medicina Sperimentale, il Segretario Amministrativo del medesimo
Dipartimento, con decreto n. 28 del 02.07.2015, allegato agli atti del presente
verbale, inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, ha precisato che il
costo relativo alla proroga per ulteriori due anni del contratto in essere con il Dott.
Cippitani trova copertura sulla voce COAN CA.07.70.01.04.01- “ Costi operativi
progetti – quota di competenza per finanziamenti competitivi per la ricerca da parte
dell’Unione Europea U.A.PG.DMES- PJ “BEFO15RCIP”;
Considerato che con il medesimo Decreto n. 28 del 02.07.2015 il Segretario
Amministrativo ha decretato: “1) Di autorizzare, a seguito del trasferimento interno
di € 74.000,00 dal progetto PJ BEFO15RCIP 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.DMES
+€ 74.000,00
Voce COAN - CA. 04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale
ricercatore a tempo determinato” UA.PG.DMES
+€ 74.000,00
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.DMES del
dipartimento di Medicina Sperimentale alla UA dell’Amministrazione Centrale per
l’importo di € 74.000,00 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
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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”;
Preso atto del 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;
Premesso che il Dott. Roberto CIPPITANI è attualmente in servizio presso questo
Ateneo quale ricercatore a tempo determinato a tempo definito ex art. 24, comma 3,
lettera a), della Legge 240/2010 - SC 12/A1 - Diritto privato – SSD IUS/01- Diritto
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privato - per le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale, avendo assunto
servizio in tale qualifica in data 3.12.2012;
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta
del 19.06.2015, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto n. 25/2012
attualmente in essere con il Dott. Cippitani per sopraggiunte esigenze scientifiche,
approvando, contestualmente, la relazione scientifica e didattica prodotta dal Dott.
Cippitani 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 ai sensi della
legge 30.12.2010 n. 240, valutare l’adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica
svolta dal Dott. Roberto Cippitani in relazione a quanto stabilito nel contratto n.
25/2012;
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale con successiva
istanza prot. n. 31399 del 29.06.2015, riportandosi integralmente alla delibera del
Consiglio di Dipartimento, chiede agli organi di Ateneo la proroga del contratto n.
25/2012 e contestualmente comunica che gli oneri relativi a detta proroga saranno a
valere sul contratto con la Commissione Europea relativo al progetto “bioresources
for Oliviculture- Before”- Rise Horizon 2020 ( 2014-2018);
Considerato

che,

conseguentemente

alla

delibera

assunta

dal

Consiglio

del

Dipartimento di Medicina Sperimentale, il Segretario Amministrativo del medesimo
Dipartimento, con decreto n. 28 del 02.07.2015, allegato al presente verbale (all. 3)
per farne parte integrante e sostanziale, inviato per conoscenza al Collegio dei
Revisori dei Conti, ha

precisato che il costo relativo alla proroga per ulteriori due

anni del contratto in essere con il Dott. Cippitani trova copertura sulla voce COAN
CA.07.70.01.04.01-

“Costi

operativi

progetti

–

quota

di

competenza

per

finanziamenti competitivi per la ricerca da parte dell’Unione Europea UA.PG.DMES- PJ
“BEFO15RCIP”;
Considerato che con il medesimo Decreto n. 28 del 02.07.2015 il Segretario
Amministrativo ha decretato: “1) Di autorizzare, a seguito del trasferimento interno
di € 74.000,00 dal progetto PJ BEFO15RCIP 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.DMES
+€ 74.000,00
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Voce COAN - CA. 04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale
ricercatore a tempo determinato” UA.PG.DMES
+€ 74.000,00
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.DMES del
dipartimento di Medicina Sperimentale alla UA dell’Amministrazione Centrale per
l’importo di € 74.000,00 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”;
Preso atto del 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. 25/2012 relativo ad un
posto di ricercatore a tempo determinato tempo definito ex art. 24, comma 3,
lettera a) della Legge 240/2010, ricoperto dal Dott. Roberto CIPPITANI

per il

settore concorsuale 12/A1- Diritto privato – SSD IUS/01 - Diritto privato - su
richiesta avanzata con delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina
Sperimentale

del

19.06.2015,

così

come

richiamata

in

premessa,

subordinatamente al giudizio positivo sull’adeguatezza dell’attività di ricerca e
didattica svolta dal Dott. Roberto CIPPITANI in relazione a quanto stabilito nel
contratto n. 25/2012 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. 18

Senato Accademico del 15 luglio 2015

Allegati n. 1 (sub lett. P)

O.d.G. n. 10quater
c) Oggetto: Proroga contratto n. 26/2012– 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 –
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art. 3 comma 6 relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo
determinato assunti secondo il nuovo regime”;
Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito
delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei
contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della
programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”;
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n.
102, entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la
programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di
reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma
1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi
previsti dal 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:
f)

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:
f)

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. Marco MADAMI 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 02/B1- Fisica sperimentale della materia
– SSD FIS/03 – Fisica della Materia per le esigenze del Dipartimento di Fisica e
Geologia – e, prima del riassetto istituzionale dell’Ateneo avvenuto in data 1.1.2014
in attuazione della L. 240/10, del Dipartimento di Fisica e della Facoltà di Scienze
MM.FF.NN. – per effetto di un contratto - n. 26/2012 - di durata triennale,
eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, che si allega al presente verbale sub
lett. P) per farne parte integrante e sostanziale;
Considerato che il Dott. Madami ha assunto servizio, quale ricercatore universitario a
tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), in data 3.12.2012, pertanto il
suo contratto è in scadenza il prossimo 02.12.2015;
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia nella seduta del
15.05.2015 ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto n. 26/2012
attualmente in essere con il Dott. Madami per sopraggiunte esigenze scientifiche,
approvando, contestualmente la relazione scientifica e didattica prodotta dal Dott.
Madami in merito all’attività svolta durante la vigenza contrattuale, individuando, con
successiva delibera del 30.06.2015 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 ai
sensi della legge 30.12.2010 n. 240, valutare l’adeguatezza dell’attività di ricerca e
didattica svolta dal Dott. Marco Madami in relazione a quanto stabilito nel contratto
n. 26/2012;
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Preso atto che

nella medesima

delibera,

sopra

richiamata, il

Consiglio del

Dipartimento di Fisica e Geologia ha deliberato che gli oneri derivanti dalla proroga
per ulteriori due anni del contratto n. 26/2012 in essere con il Dott. Marco Madami,
pari ad € 102.000,00, graveranno sui fondi relativi al progetto “UELANDAUER”;
Considerato

che,

conseguentemente

alla

delibera

assunta

dal

Consiglio

del

Dipartimento di Fisica e Geologia, il Segretario Amministrativo del medesimo
Dipartimento, con decreto n. 9 del 04.06.2015 (agli atti dell’ufficio istruttore), 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.
Madami trova copertura sulla voce COAN CA.07.70.01.04.01-UA.PG.DFIG - PJ
“UELANDAUER”;
Considerato che con il medesimo Decreto n. 9 del 04.06.2015 il Segretario
Amministrativo ha decretato : “1) Di autorizzare, a seguito del trasferimento interno
dal PJ “UELANDAUER” e del reincameramento delle suddette somme nei trasferimenti
interni di ricavo (voce COAN CA.03.05.01.09.01.02 “Ricavi interni per trasferimenti
costi di personale”), la conseguente variazione:
Attivo:
CA.03.05.01.09.01 “Trasferimenti interni correnti” UA.PG.DFIG
+€ 102.000,00
Passivo:
CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo
determinato” UA.PG.DFIG
+€ 102.000,00
2) Di autorizzare l’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo 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.DFIG alla UA dell’Amministrazione Centrale per
l’importo di € 102.000,00 (diconsi centoduemila/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”;
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Considerato che nella seduta del 30.06.2015 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 ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, a valutare l’adeguatezza
dell’attività di ricerca e didattica svolta dal Dott. Marco Madami in relazione a quanto
stabilito nel contratto n. 26/2012;
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;
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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Premesso che il Dott. Marco MADAMI 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 02/B1- Fisica sperimentale della materia –
SSD FIS/03 – Fisica della Materia per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia,
avendo assunto servizio in tale qualifica in data 3.12.2012;
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia nella seduta del
15.05.2015 ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto n. 26/2012
attualmente in essere con il Dott. Madami deliberando di far gravare gli oneri sui fondi
progetto europeo “ UELANDAUER”;
Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento
di Fisica e Geologia, il Segretario Amministrativo del medesimo Dipartimento, con
decreto n. 9 del 04.06.2015 ha precisato che il costo relativo alla proroga per ulteriori
due anni del contratto in essere con il Dott. Madami trova copertura sulla voce COAN
CA.07.70.01.04.01-UA.PG.DFIG- PJ “UELANDAUER” decretando di “1) Di autorizzare, a
seguito del trasferimento interno dal PJ “UELANDAUER” e del reincameramento delle
suddette somme nei trasferimenti interni di ricavo (voce COAN CA.03.05.01.09.01.02
“Ricavi interni per trasferimenti costi di personale”), la conseguente variazione:
Attivo:
CA.03.05.01.09.01 “Trasferimenti interni correnti” UA.PG.DFIG
+€ 102.000,00
Passivo:
CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo
determinato” UA.PG.DFIG
+€ 102.000,00
2) Di autorizzare l’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo 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.DFIG alla UA dell’Amministrazione Centrale per
l’importo di € 102.000,00 (diconsi centoduemila/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”;
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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;
Considerato che nella seduta del 30.06.2015 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 ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, a valutare l’adeguatezza
dell’attività di ricerca e didattica svolta dal Dott. Marco Madami in relazione a quanto
stabilito nel contratto n. 26/2012;
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. 26/2012 relativo ad un
posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della
Legge 240/2010, ricoperto dal Dott. Marco MADAMI

per il settore concorsuale

02/B1- Fisica sperimentale della materia – SSD FIS/03 – Fisica della Materia su
richiesta avanzata con delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia
del 15.05.2015, così come richiamata in premessa, subordinatamente al giudizio
positivo sull’adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica svolta dal Dott. Marco
Madami in relazione a quanto stabilito nel contratto n. 26/2012 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. 19

Senato Accademico del 15 luglio 2015

Allegati n. 1 (sub lett. Q)

O.d.G. n. 10quinques) Oggetto: Trasferimento temporaneo, ai sensi
dell’art. 6 – comma 11 – della Legge n. 240/2010– Approvazione schema
di convenzione.
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;
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 6 – comma 11 - che dispone: “I
professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca
anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei
finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione
stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due
atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle
modalità di valutazione di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non
superiore a cinque anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo
ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso,
l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo.
Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli
atenei, l'apporto dell'interessato e' ripartito in proporzione alla durata e alla quantità
dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i
criteri per l'attivazione delle convenzioni.”;
Preso atto che l’art. 15, comma 2 bis, della Legge 241/1990, così come modificato
dall’art.6, comma 2, del d.l. 179/2012, convertito con modificazioni, in legge
221/2012, dispone che “A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1
sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma
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elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi….” e che l'art. 6, comma 5, D.L. 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9
dispone quanto segue: “Sono validi gli accordi di cui all'articolo 15, comma 2-bis,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché i contratti di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, non stipulati in modalità
elettronica a far data dal 1° gennaio 2013 e fino alle date in cui la stipula in modalità
elettronica diventa obbligatoria ai sensi, rispettivamente, dei citati articoli 15, comma
2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 6, comma 4, del citato decreto-legge n.
179 del 2012;
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”;
Visto il D.M. 30.1.2014 “Stipula di convenzioni e contratti per lo svolgimento di
attività didattica e di ricerca presso altro Ateneo, in applicazione dell’art. 6, comma
11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
Vista la nota del 22.5.2015 con cui il Direttore del Dipartimento per la Tutela della
Salute della Donna e della Vita Nascente, del Bambino e dell’Adolescente, del
Policlinico Gemelli di Roma ha inviato all’attenzione di questo Ateneo, ai fini di una
condivisione di intenti, una proposta di Convenzione tra l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano e l’Università degli Studi di Perugia per un progetto di ricerca
di comune interesse dal titolo “Chirurgia e chemioterapia intraperitoneale ipertermia
nel carcinoma ovarico sieroso di alto grado: studio di fase I e di fase II”, approvata
dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano nella seduta del 13 maggio 2015 su proposta avanzata dall’Istituto di
Clinica Ostetrica e Ginecologica del Dipartimento assistenziale per la Tutela della
Salute della Donna, della Vita Nascente, del Bambino e dell’Adolescente allegata agli
atti del presente verbale;
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Preso atto che, come comunicato con la suddetta nota, il progetto di ricerca
identifica, quale coordinatore della ricerca tra i due Atenei, la Dott.ssa Anna
FAGOTTI, ricercatore universitario per il S.C. 06/H1 - S.S.D. MED/40 - presso il
Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche dell’Università degli Studi di
Perugia, pertanto è stato contestualmente richiesto il trasferimento temporaneo della
suddetta docente con impegno al 100% presso l’Istituto di Clinica Ostetrica e
Ginecologica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, per un periodo di dodici mesi a
decorrere dal 1.9.2015, con il consenso della docente interessata e con totale costo a
carico dell’Ateneo proponente, mediante la stipula di un atto convenzionale ai sensi
dell’art. 6, comma 11, della Legge 30.12.2010 n. 240, precisando, altresì, che
durante lo sviluppo dell’attività di ricerca la Dott.ssa FAGOTTI svolgerà la propria
attività clinica assistenziale presso il Policlinico Universitario A. Gemelli;
Vista la nota prot. n. 0031535 del 29.6.2015 con cui il Magnifico Rettore di questo
Ateneo ha invitato il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche ad esprimere
il proprio parere in merito all’interesse del Dipartimento stesso al progetto di ricerca
suddetto ed alla stipula della convenzione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano nonché al trasferimento temporaneo della Dott.ssa Anna FAGOTTI;
Vista la Delibera del 6.7.2015 con cui il Consiglio del Dipartimento di Scienze
Chirurgiche e Biomediche, acquisita la disponibilità della Dott.ssa Anna FAGOTTI, a
maggioranza ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di convenzione
tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano, considerato l’interesse del Dipartimento medesimo alla realizzazione del
progetto di ricerca “Chirurgia e chemioterapia intraperitoneale ipertermia nel
carcinoma ovarico sieroso di alto grado: studio di fase I e di fase II”, ed al
trasferimento temporaneo, per tale finalità, della Dott.ssa Anna FAGOTTI presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con impegno al 100% dell’attività
scientifica, didattica e assistenziale, per un periodo di dodici mesi a decorrere dal
1.9.2015 allegata agli atti del presente verbale;
Preso atto che lo stesso Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche ha
verificato che il trasferimento temporaneo della Dott.ssa Anna Fagotti indicata come
“docente di riferimento” per il corso di studi in infermieristica (sede di Perugia), non
pregiudica per il C.d.S. medesimo il possesso dei requisiti di docenza dell’anno
accademico 2015-2016, ai sensi e per gli effetti del citato D.M. 30.01.2014;
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Preso atto della bozza di convenzione allegata al presente verbale sub lett. Q) per
farne parte integrante e sostanziale;
Rilevato che questo Consesso è competente, ai sensi e per gli effetti dell’art.16
comma 2, lettera p), a deliberare in merito all’approvazione di convenzioni che non
comportano oneri o entrate e che non siano di competenza di altri Organi di Ateneo;
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto lo Statuto di Ateneo;
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 6 – comma 11;
Visto l’art. 15, comma 2 bis, della Legge 241/1990, così come modificato dall’art.6,
comma 2, del d.l. 179/2012, convertito con modificazioni, in legge 221/2012;
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336;
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011;
Visto il D.M. 30.1.2014 “Stipula di convenzioni e contratti per lo svolgimento di
attività didattica e di ricerca presso altro Ateneo, in applicazione dell’art. 6, comma
11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
Vista la nota del 22.5.2015 con cui il Direttore del Dipartimento per la Tutela della
Salute della Donna e della Vita Nascente, del Bambino e dell’Adolescente, del
Policlinico Gemelli di Roma ha inviato all’attenzione di questo Ateneo, ai fini di una
condivisione di intenti, una proposta di Convenzione tra l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano e l’Università degli Studi di Perugia per un progetto di ricerca
di comune interesse dal titolo “Chirurgia e chemioterapia intraperitoneale ipertermia
nel carcinoma ovarico sieroso di alto grado: studio di fase I e di fase II”, approvato
dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano nella seduta del 13 maggio 2015 su proposta avanzata dall’Istituto di
Clinica Ostetrica e Ginecologica del Dipartimento assistenziale per la Tutela della
Salute della Donna, della Vita Nascente, del Bambino e dell’Adolescente;
Vista la nota prot. n. 0031535 del 29.6.2015 con cui il Magnifico Rettore di questo
Ateneo ha invitato il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche ad esprimere
il proprio parere in merito all’interesse del Dipartimento stesso al progetto di ricerca
suddetto ed alla stipula della convenzione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano nonché al trasferimento temporaneo della Dott.ssa Anna FAGOTTI;
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Vista la Delibera del 6.7.2015 con cui il Consiglio del Dipartimento di Scienze
Chirurgiche e Biomediche, acquisita la disponibilità della Dott.ssa Anna FAGOTTI, a
maggioranza ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di convenzione
tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano, considerato l’interesse del Dipartimento medesimo alla realizzazione del
progetto di ricerca “Chirurgia e chemioterapia intraperitoneale ipertermia nel
carcinoma ovarico sieroso di alto grado: studio di fase I e di fase II”, ed al
trasferimento temporaneo, per tale finalità, della Dott.ssa Anna FAGOTTI presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con impegno al 100% dell’attività
scientifica, didattica e assistenziale, per un periodo di dodici mesi a decorrere dal
1.9.2015;
Preso atto che lo stesso Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche ha
verificato che il trasferimento temporaneo della Dott.ssa Anna Fagotti indicata come
“docente di riferimento” per il corso di studi in infermieristica (sede di Perugia), non
pregiudica per il C.d.S. medesimo il possesso dei requisiti di docenza dell’anno
accademico 2015-2016, ai sensi e per gli effetti del citato D.M. 30.01.2014;
Preso atto della bozza di convenzione allegata al presente verbale per farne parte
integrante e sostanziale;
Rilevato che questo Consesso è competente, ai sensi e per gli effetti dell’art.16
comma 2, lettera p), a deliberare in merito all’approvazione di convenzioni che non
comportano oneri o entrate e che non siano di competenza di altri Organi di Ateneo;
All’unanimità
DELIBERA
 di rinviare il presente punto all’ordine del giorno a prossima seduta per un
approfondimento istruttorio.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 20

Senato Accademico del 15 luglio 2015

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

O.d.G. n. 10 sexies) 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”;
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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 la Prof.ssa Flaminia CATTERUCCIA, professore associato confermato
per il SSD MED/07 – Microbiologia e microbiologia clinica - afferente al Dipartimento
di Medicina Sperimentale, chiede di essere collocata in aspettativa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 7 della legge 30.12.2010 n. 240 per il periodo dal 1.08.2015 al
31.07.2018 presso l’Harvard School of Public Health USA per svolgere la seguente
attività: “Studi inerenti alla biologia e al controllo delle popolazioni di zanzara della
malaria”;
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta
del 2.07.2015, allegato agli atti del presente verbale ha deliberato di autorizzare
l’aspettativa della Prof.ssa Flaminia CATTERUCCIA dal 01.08.2015 al 31.07.2018;
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;
Preso atto della richiesta della Prof.ssa Flaminia CATTERUCCIA di essere collocata in
aspettativa ex art. 7 della legge 30.12.2012 n. 240 dal 1.08.2015 al 31.07.2018
presso Harvard School of Public Health USA per i seguenti motivi: “Studi inerenti alla
biologia e al controllo delle popolazioni di zanzara della malaria”;
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina sperimentale, nella seduta del
2.07.2015, ha

deliberato di

autorizzare alla

Prof.ssa

Flaminia CATTERUCCIA

l’aspettativa ex art. 7 legge 240/2010 dal 1.08.2015 al 31.07.2018;
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
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DELIBERA
 di autorizzare il collocamento in aspettativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7
della legge 30.12.2012 n. 240, della prof.ssa Flaminia CATTERUCCIA, professore
associato confermato per il SSD MED/07 – Microbiologia e microbiologia clinica Afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale - per il periodo dal
01.08.2015 al 31.07.2018

presso Harvard School of Public Health USA per i

seguenti motivi: “Studi inerenti alla biologia e al controllo delle popolazioni di
zanzara della malaria”;
 di prevedere sin d’ora l’eventuale interruzione dell’aspettativa 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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Delibera n. 21

Senato Accademico del 15 luglio 2015

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

O.d.G. n. 10 septies) 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 appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento
delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di
appartenenza.”,
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- 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 demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente
per materia, la cui costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7
all’odg, l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia
di

autorizzazione

di

incarichi

esterni

al

personale

docente

e

ricercatore

il

procedimento previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo,
condividendo

anche

la

necessità

di

stabilire

dei

criteri

per

il

rilascio

dell’autorizzazione”;
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito,
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10,
L. 240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a
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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 Chiar.mo Prof. Luigi FARENGA,

professore ordinario a tempo definito – SSD

IUS/04 – afferente al Dipartimento di Economia, ha chiesto l’autorizzazione a
svolgere un incarico che prevede la seguente attività di docenza: “Insegnamento
ufficiale di Diritto Commerciale per 8 crediti nel secondo anno della laurea
triennale in Impresa e Management” presso il Dipartimento di Impresa e
Management dell’Università Luiss “Guido Carli” – dal rilascio dell’autorizzazione al
14.05.2016 – con un compenso previsto pari ad € 10.500,00, ottenendo il nullaosta rilasciato dal Consiglio del Dipartimento di Economia;
2) Il Prof. Andrea ONOFRI, professore associato a tempo pieno, già ricercatore
universitario a tempo pieno – SSD AGR/02 – afferente al Dipartimento di Scienze
Agrarie, Alimentari ed Ambientali, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un
incarico che prevede la seguente attività: “Attività di docenza nell’ambito di un
corso di Statistica, rivolto al personale tecnico impiegato nel comparto cerealicolo,
foraggero” presso Agenzia Regionale per lo sviluppo in agricoltura in Sardegna –
dal rilascio dell’autorizzazione al 4/09/2015 – con un compenso previsto pari ad €
2.000,00, ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di
Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali;
3) Il Prof. Antonio RULLI, professore associato a tempo pieno – SSD MED/18 –
afferente al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, ha chiesto
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Tutore
corso di Formazione Specifica in Medicina Generale-Regione Umbra”

presso

Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica – dal rilascio dell’autorizzazione al
30/11/2015 – con un compenso previsto pari ad € 235.00, ottenendo il nulla-osta
rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche;
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4) La Prof.ssa Silvana DIVERIO, professore associato a tempo pieno – SSD VET/02 –
afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria, ha chiesto l’autorizzazione a
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Traduzione di una parte di
un

capitolo 8 del testo Shaw-Martin CANINE AND FELINE BEHAVIOR FOR

VETERINARY TECHNICIANS AND NURSES (2015)”

presso Cea Casa Editrice

Ambrosiana - dal rilascio dell’autorizzazione al 30/08/2015 – con un compenso
previsto pari ad € 200.00, ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del
Dipartimento di Medicina Veterinaria;
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 del parere reso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato in merito
all’interpretazione dell’art. 6, comma 10, L. 240/2010 con nota prot. 15969 del
28.04.2015;
Vista la delibera del Senato Accademico del 5 febbraio 2014;
All’unanimità
DELIBERA
1) di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. Luigi FARENGA, professore
ordinario a tempo definito – SSD IUS/04 – afferente al Dipartimento di Economia, a
svolgere un incarico che prevede la seguente attività di docenza: “Insegnamento
ufficiale di Diritto Commerciale per 8 crediti nel secondo anno della laurea triennale
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in Impresa e Management” presso il Dipartimento di Impresa e Management
dell’Università Luiss “Guido Carli” – dal rilascio dell’autorizzazione al 14.05.2016 –
con un compenso previsto pari ad € 10.500,00;
2) di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. Andrea ONOFRI, professore
associato a tempo pieno, già ricercatore universitario a tempo pieno – SSD AGR/02
– afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, a svolgere
un incarico che prevede la seguente attività: “Attività di docenza nell’ambito di un
corso di Statistica, rivolto al personale tecnico impiegato nel comparto cerealicolo,
foraggero” presso Agenzia Regionale per lo sviluppo in agricoltura in Sardegna –
dal rilascio dell’autorizzazione al 4/09/2015 – con un compenso previsto pari ad €
2.000,00;
3) di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. Antonio RULLI, professore
associato a tempo pieno – SSD MED/18 – afferente al Dipartimento di Scienze
Chirurgiche e Biomediche, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività:
“Tutore corso di Formazione Specifica in Medicina Generale-Regione Umbra”
presso Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica – dal rilascio dell’autorizzazione
al 30/11/2015 – con un compenso previsto pari ad € 235.00;
4) di esprimere parere favorevole ad autorizzare la

Prof.ssa Silvana DIVERIO,

professore associato a tempo pieno – SSD VET/02 – afferente al Dipartimento di
Medicina Veterinaria, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività:
“Traduzione di una parte di un

capitolo 8 del testo Shaw-Martin CANINE AND

FELINE BEHAVIOR FOR VETERINARY TECHNICIANS AND NURSES (2015)” presso
Cea Casa Editrice Ambrosiana - dal rilascio dell’autorizzazione al 30/08/2015 – con
un compenso previsto pari ad € 200.00.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 22

Senato Accademico del 15 luglio 2015

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

O.d.G. n. 11) Oggetto: Elezioni delle rappresentanze degli studenti negli
organi dell’Università nell’anno 2015 – determinazioni interpretative.
Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legale e Contratti – Ufficio Elettorale e Affari
Generali
IL PRESIDENTE
Vista la L. n. 240/2010 recante “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";
Vista e richiamata la delibera del Senato Accademico del 19 novembre 2014 con la
quale si è disposto “di rinviare, con conseguente permanenza in carica delle attuali
rappresentanze studentesche negli organi di Ateneo – Senato Accademico, Consiglio
di Amministrazione, Consigli di Dipartimento, Consiglio degli Studenti – fino al 31
dicembre 2015, le votazioni studentesche negli Organi dell’Ateneo ai mesi di
novembre/dicembre 2015”;
Dato atto che le suddette votazioni riguarderanno i seguenti organi:
- Senato Accademico;
- Consiglio di Amministrazione;
- Consiglio degli Studenti;
- Consigli dei Dipartimenti;
- Consiglio della Scuola Interdipartimentale di Medicina e Chirurgia;
- Consigli dei Corsi di Studio;
Valutata l’opportunità, in vista dell'indizione delle suddette votazioni, di risolvere,
nelle more del completamento dell’istruttoria delle modifiche al Regolamento
Generale di Ateneo, taluni dubbi interpretativi e/o applicativi emersi in sede di prima
applicazione della normativa Statutaria e regolamentare in materia elettorale per la
precedente tornata;
Rilevati, in prima battuta, i seguenti disallineamenti in ordine alla decorrenza dei
mandati delle rappresentanze studentesche nei diversi organi di Ateneo:
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-

a mente degli artt. 17 e 18 dello Statuto di Ateneo, il Senato Accademico, tra
l’altro, è composto da “quattro rappresentanti degli studenti, eletti tra gli iscritti,
per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai Corsi di Laurea, di
Laurea magistrale, di Laurea magistrale a ciclo unico e di Dottorato di Ricerca
dell’Università” che durano in carica due anni accademici;

-

a

mente

degli

artt.

21

e

22

dello

Statuto

medesimo,

il

Consiglio

di

Amministrazione, tra l’altro, è composto da “due membri eletti dagli studenti” che
durano in carica due anni;
-

a mente dell’art. 31, commi 6 e 7 dello Statuto, “Il Consiglio degli Studenti è
composto da trenta membri eletti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento
Generale di Ateneo, sulla base dei Dipartimenti o Scuole, ove costituite” e dura in
carica due anni;

-

a mente dell’art. 40 comma 2 dello Statuto di autonomia, il Consiglio dei
Dipartimenti è composto, tra l’altro, da “i rappresentanti degli studenti iscritti ai
Corsi di Laurea, di Laurea magistrale, di Laurea magistrale a ciclo unico, nonché
ai Corsi di specializzazione e ai Dottorati di Ricerca, afferenti al Dipartimento,
eletti, secondo le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo, in
numero pari al quindici per cento” dei professori e i ricercatori di ruolo e a tempo
determinato afferenti al Dipartimento, senza riferimenti alla durata in carica dei
medesimi;

-

a mente dell’art. 44, comma 5, dello Statuto citato, che disciplina le Scuole
Interdipartimentali di Ateneo, il Consiglio della Scuola è composto, tra l’altro, da “una
rappresentanza degli studenti, pari al quindici per cento delle altre componenti,
iscritti ai Corsi di Studio attivati dai Dipartimenti” che durano in carica due anni
accademici;

-

a mente dell’art. 45, comma 4, dello Statuto di Ateneo, che disciplina i Corsi di
Studio, il Consiglio dei medesimi è composto, tra l’altro, “da una rappresentanza
degli studenti, pari al quindici per cento dei docenti di ruolo, eletta secondo le
modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo e il cui mandato dura due
anni accademici”;

Visti i Capi I, II e X del Titolo II del Regolamento Generale di Ateneo recanti le
disposizioni generali riguardanti le elezioni e designazioni degli Organi e delle
Strutture dell’Ateneo, le disposizioni comuni in materia di procedure elettorali e
votazioni, le disposizioni in materia di elezioni dei rappresentanti degli studenti negli
organi di Ateneo;
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Dato atto, in particolare, che a mente dell’art. 50 del Regolamento Generale di
Ateneo: “Il Rettore provvede ad indire, con cadenza biennale, le elezioni per i
rappresentanti degli studenti nei diversi organi di Ateneo, convocando gli aventi
diritto almeno quaranta giorni prima della data fissata per le elezioni” e che “Le
elezioni si svolgono nel periodo novembre/dicembre antecedente la scadenza dei
mandati”;
Visto l’art. 3 del Regolamento Generale di Ateneo ai sensi del quale: “I mandati e le
cariche negli organi dell’Ateneo decorrono dall’inizio dell’anno accademico successivo
alla nomina, ad eccezione dei mandati dei membri del Consiglio di Amministrazione e
dei rappresentanti degli studenti negli organi di Ateneo che decorrono dal 1° gennaio
e si concludono il 31 dicembre”;
Visto l’art. 68, comma 1 del Regolamento Generale di Ateneo in tema di durata del
mandato delle rappresentanza studentesche, a mente del quale “Il mandato in carica
degli eletti dura due anni con decorrenza dal 1° gennaio ed è rinnovabile per una sola
volta consecutiva, ai sensi della legislazione vigente.”;
Preso atto, dai disallineamenti sopra citati, che la durata del mandato delle
rappresentanze studentesche in Senato Accademico, nei Consigli delle Scuole
Interdipartimentali di Ateneo, nei Consigli di Corso di studio, è disciplinata per anno
accademico secondo lo Statuto e, invece, per anno solare secondo il Regolamento
Generale di Ateneo;
Preso,

atto,

altresì,

che

le

rappresentanze

studentesche

in

Consiglio

di

Amministrazione e in Consiglio degli Studenti hanno durata di biennio solare sia a
mente dello Statuto che a mente del Regolamento Generale di Ateneo;
Rilevato che lo Statuto nulla prevede in ordine alla durata del mandato delle
rappresentanze studentesche nei Consigli di Dipartimento, mentre, come detto, il
Regolamento Generale dispone la durata di tale mandato per anno solare;
Attesa la necessità di dover procedere ad una coerente revisione della normativa
regolamentare di Ateneo, al fine di definire in modo univoco le decorrenze dei
suddetti mandati;
Attesa, al contempo, l’improcrastinabile esigenza, in vista delle votazioni delle
rappresentanze studentesche che dovranno svolgersi nei prossimi mesi, di ricorrere
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ad

una

applicazione

ragionevole

della

normativa

elettorale

citata,

ritenendo

prevalenti le disposizioni dello Statuto di autonomia, ove contrastanti con le
disposizioni del Regolamento Generale di Ateneo;
Visto, sotto diverso profilo, l’art. 53 del Regolamento Generale di Ateneo ai sensi del
quale “I membri del Consiglio degli Studenti sono eletti, ai sensi dell’art. 31, comma
6, dello Statuto di Ateneo, sulla base dei Dipartimenti o delle Scuole, ove costituite.
Il numero degli eligendi assegnato ad ogni Dipartimento o ad ogni Scuola è calcolato
con arrotondamento all’intero superiore in proporzione al numero degli studenti
regolarmente iscritti, ai sensi dei commi 1 e 2 del precedente art. 52, ai Corsi di
studio di pertinenza di singoli Dipartimenti o ai Corsi di studio dei Dipartimenti
coordinati dalle Scuole...”;
Dato atto che, per poter effettuare il calcolo del numero degli eligendi nel Consiglio
degli Studenti per Dipartimento/Scuola, è necessario prendere come parametro un
dato consolidato del numero degli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di studio di
pertinenza di singoli Dipartimenti o ai Corsi di studio dei Dipartimenti coordinati dalle
Scuole;
Visto l’art. 52 del Regolamento Generale di Ateneo, nella parte in cui prevede che,
per le elezioni delle rappresentanze negli organi di Ateneo, hanno diritto al voto gli
studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Studio dell’Ateneo nell’anno accademico
durante il quale si svolgono le elezioni;
Tenuto conto che, a mente dell’art. 50, comma 1 del Regolamento Generale di
Ateneo le elezioni delle rappresentanze studentesche si svolgono nei mesi di
novembre e dicembre, e, pertanto, l’indizione delle medesime va effettuata, secondo
quanto previsto dalla road map complessiva degli adempimenti elettorali, entro il
mese di ottobre;
Emerso, da quanto precede, che allo stato, i due diversi adempimenti elettorali, cioè
indizione delle votazioni e svolgimento delle stesse, si svolgono di fatto in due distinti
anni accademici;
Preso atto della ineludibile necessità di ancorare il calcolo del numero degli “eligendi
per Dipartimento/Scuola”, all’anno accademico di indizione, quale ultimo dato
consolidato utile, interpretando, pertanto, il riferimento all’anno accademico di
svolgimento delle elezioni come “anno accademico di indizione delle votazioni”;
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Visto, sotto un ulteriore profilo, l 'art. 24 del Regolamento Generale di Ateneo, ai
sensi del quale "nel caso in cui i termini di scadenza previsti nel presente
Regolamento cadano di sabato, essi vengono spostati al lunedì successivo, se cadono
invece in giorno festivo, i termini si considerano spostati al giorno lavorativo
successivo”;
Visto il successivo art. 54, comma 8 ultimo periodo, ai sensi del quale: “....Nel caso
in cui il termine ultimo per il deposito delle liste cada di sabato, esso viene spostato
al lunedì successivo; ove invece esso cada in giorno festivo, il termine si considera
spostato al giorno lavorativo successivo...”;
Richiamato l’art. 2 del citato Regolamento Generale di Ateneo, in materia di
definizioni, a mente del quale "... si intende per ... giorni (intervallo per adempimenti
elettorali): i giorni lavorativi”;
Ritenuto opportuno chiarire che per giorni lavorativi, secondo le norme generali di
organizzazione dell’Ateneo si intendono, in via ordinaria, i giorni feriali della
settimana dal lunedì al venerdì;
Rilevata, pertanto, l’inapplicabilità in concreto delle disposizioni di cui ai citati artt. 24
e 54, comma 8 ultimo periodo, del Regolamento Generale di Ateneo, stante la
manifesta contraddittorietà degli stessi rispetto al precedente art. 2, con conseguente
disapplicazione degli stessi;
Visto, sotto ancora un ulteriore e diverso profilo, l’art. 54, comma 4 del Regolamento
Generale di Ateneo, ai sensi del quale: “Le sottoscrizioni dei presentatori di lista
vengono raccolte avvalendosi della facoltà di autocertificazione di cui al D.P.R.
445/2000; per la validità delle sottoscrizioni è necessario allegare al modulo,
debitamente

firmato,

gli

elementi

di

identificazione

di

un

documento

di

riconoscimento valido di ciascun sottoscrittore e di ogni candidato ovvero della
tessera universitaria”;
Emerse, in sede di prima applicazione della normativa regolamentare, in occasione
della precedente tornata elettorale, alcune precipue contraddittorietà interpretative e
applicative della citata disposizione, oggetto, peraltro, di censure dinanzi al TAR
dell’Umbria, in sede di ricorsi avverso le procedure elettorali;
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Ritenuto opportuno fornire, in questa sede e nelle more della predetta definizione
dell’istruttoria delle modifiche al Regolamento Generale di Ateneo, peraltro già
avviata in sede di Commissione Statuto e Regolamenti, una interpretazione della
citata disposizione orientata alla massima semplificazione, efficienza ed efficacia del
procedimento amministrativo;
Valutato, pertanto, di applicare il principio generale statuito dal TAR, secondo cui, per
la validità delle sottoscrizioni dei presentatori di lista è sufficiente inserire nel modulo,
debitamente firmato da ciascun sottoscrittore, gli estremi del relativo documento di
identità, senza necessità di allegare copia dello stesso;
Visto, sotto un ulteriore profilo, l’art. 54, comma 8 primo capoverso del Regolamento
Generale di Ateneo, ai sensi del quale: “Ogni dichiarazione di presentazione di lista
deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da almeno cinquanta studenti che godono
dell’elettorato attivo alla data in cui viene depositata la lista se riferita al Senato
Accademico, al Consiglio di Amministrazione, al Consiglio degli studenti; da almeno
venti studenti che godono del relativo elettorato attivo alla medesima data se la lista
è riferita ai

Consigli di Dipartimento; da almeno dieci studenti che godono del

relativo elettorato attivo alla medesima data se la lista è riferita ai Consigli di corso di
studio”;
Emerso, in occasione della precedente tornata elettorale, che il numero delle
sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste per il Consiglio degli Studenti
(pari a 50) risulta penalizzare irragionevolmente la possibilità di rappresentanza di
Dipartimenti in cui vi sia un basso numero di iscritti, sino ad impedirne la
partecipazione alla competizione elettorale;
Dato atto, altresì, che in occasione dell’elezione delle rappresentanze studentesche
nel Consiglio della Scuola Interdipartimentale di Medicina e Chirurgia, non risultando
previsto un numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste
di dette rappresentanze studentesche, è stata applicata in via analogica la
disposizione prevista per il Consigli di Dipartimento (20 sottoscrizioni);
Valutata

l’opportunità,

nelle

more

dell’approvazione

della

citata

modifica

regolamentare, garantire adeguatamente la rappresentanza studentesca di tutti i
Dipartimenti in seno al Consiglio degli Studenti;
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Visto, da ultimo, l’art. 63, c. 1 del Regolamento Generale di Ateneo a mente del
quale: “Le operazioni di scrutinio, effettuate dagli stessi componenti del seggio sono
pubbliche ed hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni, concludendosi con
la redazione di apposito verbale”;
Ritenuto la necessità di garantire, anche in ossequio al principio generale di buon
andamento dell’azione amministrativa, un ordinato svolgimento delle operazioni di
scrutinio, consentendone l’esecuzione in più giorni, con modalità ed orari da fissare
nei provvedimenti di indizione;
Rilevato che nel dibattito:
Il Senatore Nadir Scricciolo esprime soddisfazione per l’accoglimento di tutte le
istanze studentesche. Chiede al Rettore se sia stato già definito il periodo della
tornata elettorale, che auspicherebbe nel periodo tra la fine di novembre e i primi di
dicembre per la maggiore affluenza alle urne degli studenti.
Il Presidente accoglie la richiesta.
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto lo Statuto d’Ateneo ed in particolare gli artt. 17, 18, 21, 22, 31, 40, 44, 45;
Visti i Capi I, II e X del Titolo II del Regolamento Generale di Ateneo e, in particolare,
gli artt. 2, 3, 24, 50, 52, 53, 54, 63 e 68;
Condiviso l’iter logico-giuridico e motivazionale sotteso alle argomentate esigenze
interpretative e di allineamento della normativa statutaria e regolamentare vigente,
nelle more della definizione del procedimento di revisione di tale normativa, allo stato
in fieri;
Ritenuto, altresì, che le soluzioni applicative proposte soddisfano, nell’immediato, la
primaria esigenza di prevenire l’insorgere di problematiche nel corso delle prossime
procedure elettorali, che comporterebbero inevitabili ritardi e slittamenti delle stesse,
con conseguente disfunzioni nell’ operatività degli organi;
All’unanimità
DELIBERA
 di disporre che, ai fini della decorrenza dei mandati delle rappresentanze
studentesche negli organi di Ateneo, nelle more del perfezionamento delle
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modifiche regolamentari in itinere, prevalgano le disposizioni dello Statuto di
autonomia, ove

contrastanti con le disposizioni del Regolamento Generale di

Ateneo;
 di disporre, in via interpretativa, che il calcolo del numero degli eligendi per
Dipartimento/Scuola nel Consiglio degli Studenti, a mente del combinato disposto
degli artt. 52 e 53 del Regolamento Generale di Ateneo, vada ancorato all’anno
accademico di indizione delle votazioni;
 di disporre, in materia di termini di intervallo per adempimenti elettorali,
l’inapplicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 24 e 54, comma 8 ultimo periodo,
del Regolamento Generale di Ateneo, per manifesta contraddittorietà rispetto al
precedente art. 2;
 di disporre, in via interpretativa, per la validità delle sottoscrizioni dei presentatori
di lista, di cui all’art. 54, comma 8 del Regolamento Generale di Ateneo, il solo
inserimento nel modulo, debitamente firmato da ciascun sottoscrittore, degli
estremi del relativo documento di identità, senza necessità di allegare copia dello
stesso;
 di disporre, per le motivazioni di cui in narrativa ed in via interpretativa, che il
numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste, nel
Consiglio degli Studenti e nel Consiglio delle Scuole Interdipartimentali, sia pari
almeno a 20;
 di disporre che le operazioni di scrutinio, di cui all’art. 63, comma 1 del
Regolamento Generale di Ateneo, si possano svolgere in più giorni con modalità
ed orari da fissare nei provvedimenti di indizione.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 23

Senato Accademico del 15 luglio 2015

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

O.d.G. n. 12) Oggetto: Scuola Superiore Territorio, Ambiente, Management
(SSTAM) – determinazioni.
Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legale e Contratti – Ufficio Elettorale e Affari
Generali
IL PRESIDENTE
Visto l’estratto del verbale della Scuola Superiore Territorio Ambiente e Management
(SSTAM), prot. n. 28265 del 16.06.2015, dal quale emerge che, nel corso della
seduta del Consiglio del 26 maggio u.s., a valle di una approfondita analisi della
situazione della medesima, finalizzata alla verifica dei presupposti giuridici e
programmatici che hanno presieduto all’Istituzione della Scuola nonché delle attività
svolte ed in corso, nell’ottica di razionalizzazione dei Centri, è stata approvata
all’unanimità la proposta di inserimento della SSTAM all’interno del CIRIAF, quale
sezione strutturata;
Rilevato, altresì, che unitamente al predetto verbale, il Direttore della SSTAM, con
apposita nota del 26 maggio 2015, ha chiesto al Direttore del CIRIAF “la possibilità di
inquadrare la SSTAM – Scuola Superiore Territorio Ambiente e Management nella
nuova Organizzazione dell’Università degli Studi di Perugia in qualità di sezione
strutturata di CIRIAF” nonché di mantenere “le finalità indicate nello Statuto della
SSTAM, la disponibilità delle risorse esistenti, i rapporti giuridici in essere. La SSTAM
– sezione strutturata di CIRIAF dovrà mantenere anche la propria identità,
denominazione e logo, nonché gli organi di direzione della Scuola”;
Visto il D.R. n. 828 del 25.05.2015 con il quale, tra l’altro, la SSTAM, a far data dal
1.6.2015, viene configurata contabilmente “quale unità contabile analitica del
CIRIAF”;
Visto l’estratto del verbale del Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento
e sull’Ambiente “Mauro Felli” – CIRIAF, relativo alla seduta tenutasi in data 17 giugno
u.s., odg. n. 3, prot. n. 29457 del 19.06.2015, nell’ambito della quale il Consiglio del
Centro ha deliberato, nell’ottica di razionalizzazione delle strutture di Ricerca
dell’Ateneo e di prosecuzione dell’esperienza sino ad oggi portata avanti dalla SSTAM
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unitamente al CIRIAF, di approvare l’accorpamento della SSTAAM – Scuola Superiore
Territorio Ambiente Management - al CIRIAF, alle condizioni riportate nella delibera
della Scuola, configurando la medesima, analogamente a quanto già avvenuto per il
CRB, come una sezione strutturata del CIRIAF e, dando contestualmente mandato al
Direttore di comunicare ai competenti organi dell’Ateneo quanto deliberato per
l’attivazione delle conseguenti procedure;
Rammentato che la SSTAM è stata istituita con delibera del Senato Accademico
dell’11 maggio 2006, a seguito di un accordo programmatico con il Ministero
dell’Ambiente, con lo scopo di promuovere sviluppare ed attuare progetti di alta
formazione e ricerca nel campo dell’ambiente, della tutela e gestione del territorio, in
tutti

i

diversi

settori

ed

in

particolare

nel

campo

normativo,

economico,

amministrativo, dell’ingegneria, dell’architettura e del paesaggio, dell’ecologia, della
biologia, della biodiversità, della geologia, della metereologia, della qualità dell’aria,
delle energie rinnovabili, delle tecnologie per la riduzione dei gas clima-alteranti e,
più in generale, in tutti i settori afferenti alla tutela dell’ambiente e del territorio;
Considerato che CIRIAF, in qualità di Centro di Ricerca Interuniversitario con sede
amministrativa presso l’Ateneo, di cui fanno parte, oltre all’Università degli Studi di
Perugia, anche le Università di Roma Tre, degli Studi “La Sapienza”, di Firenze, di
Bari, di Pisa, dell’Aquila e, da ultimo, di Pavia, Cassino e del Salento, è in attività dal
1997;
Dato atto che, CIRIAF, nato con una forte vocazione ingegneristica in materia di
inquinamento da agenti fisici, ha esteso e sviluppato da molti anni i suoi settori di
interesse a quelli del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili - geotermico,
fotovoltaico, eolico, solare, termico e termodinamico, biomasse e biocarburanti della mobilità alternativa e sostenibile, dei monitoraggi e delle valutazioni di impatto
ambientale, della pianificazione energetica ed ambientale;
Considerato che i Centri di ricerca sono oggetto di ricognizione e valutazione ai sensi
dell’art. 140 del Regolamento Generale di Ateneo;
Condivise le esigenze di razionalizzazione rappresentate dai Direttori dei Centri in
parola ed emerse dalle determinazioni dei rispettivi Consigli, pur nell’ottica di
conservare alla SSTAM, quale nuova sezione del CIRIAF, l’immagine e la notorietà
assunte negli anni a livello nazionale e internazionale nonché alcune prerogative
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rappresentate dal Consiglio della Scuola medesima (da condividere, ovviamente, con
il CIRIAF e con gli Atenei convenzionati);
Visto l’art. 16 dello Statuto d’Ateneo, il cui comma 2 lett. c) dispone che il Senato
Accademico “formula proposte e pareri obbligatori al Consiglio di Amministrazione in
merito all’istituzione, attivazione, modifica o disattivazione di Corsi di Studio, di Sedi,
di Dipartimenti e di Strutture di raccordo, denominate Scuole, nonché di altre
strutture di ricerca e studio”;
Visto l’art. 20 dello Statuto d’Ateneo, il cui comma 3 lett. o) dispone che il CDA
“delibera sulle proposte di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione di Corsi,
di Sedi, di Dipartimenti, di strutture di raccordo, denominate Scuole, di altre strutture
didattiche, di strutture di ricerca, di piattaforme scientifiche, di Centri di servizio,
anche interuniversitari, previo parere del Senato Accademico e sentito, per quanto di
competenza, il Consiglio degli Studenti”;
Rilevato che nel dibattito:
Il Presidente - nel rilevare come il CIRIAF sia un centro di Ateneo di grande attualità
e trasversale in quanto i settori di interesse sono le energie rinnovabili, da un parte,
e l’ambiente e territorio, dall’altro, e come il Centro stesso possa pertanto
rappresentare la sede naturale della SSTAM - esprime l’intenzione di destinare al
CIRIAF degli spazi presso Palazzo Bernabei, quali sede per le attività proprie di
formazione della SSTAM.
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto l’estratto del verbale della Scuola Superiore Territorio Ambiente e Management
(SSTAM), prot. n. 28265 del 16.06.2015;
Visto il D.R. n. 828 del 25.05.2015;
Visto l’estratto del verbale del Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento
e sull’Ambiente “Mauro Felli” – CIRIAF, della seduta del 17 giugno u.s., odg. n. 3;
Vista la delibera del Senato Accademico dell’11 maggio 2006 di istituzione della
SSTAM;
Ritenuto , nelle more della compiuta definizione della valutazione dei Centri di Ricerca
di cui all’art. 140 del Regolamento Generale di Ateneo, di valutare positivamente la
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proposta di razionalizzazione delle attività delle due strutture come descritta in
narrativa;
Condivisa, altresì, per le motivazioni di cui in narrativa, l’esigenza di conservare alla
SSTAM, quale nuova sezione del CIRIAF, l’immagine e la notorietà assunte negli anni
a livello nazionale e internazionale nonché alcune prerogative rappresentate dal
Consiglio della Scuola medesima (da condividere, ovviamente, con il CIRIAF e con gli
Atenei convenzionati), compatibilmente con la normativa statutaria e regolamentare
di Ateneo;
Visto lo Statuto d’Ateneo, in particolare gli artt. 16, comma 2, lett. c) e 20, comma 3,
lett. o);
All’unanimità
DELIBERA
 di esprimere parere favorevole alla disattivazione della SSTAM con conseguente
accorpamento delle attività della stessa in capo al CIRIAF;
 di prevedere, conseguentemente, che il CIRIAF dovrà curare tutti gli adempimenti
connessi e conseguenti, ivi compresa la rimodulazione della relativa Convenzione
istitutiva.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 24

Senato Accademico 15 luglio 2015

Allegati n. 1 (sub lett. R )
O.d.G. n. 13) Oggetto: Convenzione con InfoCamere per la verifica, ex art.
71

D.P.R.

445/2000,

delle

dichiarazioni

sostitutive

rese

dalle

ditte

nell’ambito degli affidamenti di contratti di lavoro, forniture e servizi.
Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
Ufficio istruttore: Area Servizi Normativi e Recupero Crediti

IL PRESIDENTE
Vista la disposizione del Presidente del Tribunale di Perugia del 25 marzo 2015 a
mente della quale la cancelleria del Tribunale cessa l’attività certificativa richiesta dalle
Pubbliche Amministrazioni, relative a dati e notizie iscritti nel registro delle Imprese,
per esserne competenti le Camere di Commercio, presso le quali è tenuto il registro;
Considerato che tale disposizione consegue all’attuazione dell’art. 15 della L.183/2012
per effetto del quale, nel modificare alcuni articolo del D.P.R. 445/2000, è sancito il
principio della “decertificazione” nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e privati;
Rilevato che Infocamere, per conto delle Camere di Commercio, ha realizzato un
apposito portale, denominato “VerifichePA”, riservato alle Pubbliche Amministrazioni, il
quale consente l’accesso ai dati del Registro delle Imprese, permettendo di controllare
la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese da imprese e persone relativamente ai
dati contenuti nel registro e ricevute dall’Università;
Considerato che questa Università nell’ambito oggettivo delle proprie attività risulta
ricevere, nel corso delle procedure di affidamento di contratti di lavori, servizi e
forniture, dichiarazioni sostitutive riguardanti anche dati e notizie contenuti nel
Registro delle Imprese;
Letto lo schema di convenzione predisposto da Infocamere giusta la quale Infocamere
concede al fruitore e, segnatamente, al suo incaricato l’accesso al servizio di cui al
richiamato VerifichePA;
Considerato

di

demandare

al

Direttore

Generale

l’individuazione

dell’incaricato

all’accesso al servizio;
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Rilevato che per l’attivazione di detto servizio, non sussistono oneri a carico del
bilancio unico di Ateneo;
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto lo schema di convenzione tra l’Ateneo e Infocamere tesa ad attivare il servizio,
riservato alle Pubbliche Amministrazioni, di accesso ai dati del Registro delle Imprese,
per controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese da imprese e persone
relativamente ai dati contenuti nel registro e ricevute dall’Università nell’ambito delle
procedure di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture;
Ritenuto di dover aderire alla convenzione in argomento poiché conseguente alla
disposizione normativa di cui all’art. 15 della L. 183/2012;
All’unanimità
DELIBERA
 di esprimere parere favorevole all’approvazione e alla relativa sottoscrizione della
convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e Infocamere, nel testo allegato
alla presente verbale sub lett. R) per costituirne parte integrante e sostanziale;
 di demandare al Direttore Generale l’individuazione dell’incaricato all’accesso al
servizio;
 di prendere atto che l’attuazione della convenzione non comporta a carico
dell’Università alcun onere finanziario.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 25

Senato Accademico 15 luglio 2015

Allegati n. 1 (sub lett. S )
O.d.G. n. 14) Oggetto: Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di
Perugia e l’Università della Terza Età.
Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
Ufficio istruttore: Area Servizi Normativi e Recupero Crediti

IL PRESIDENTE
Premesso che, ai sensi dell’art. 2 dello Statuto, l’Università per il conseguimento delle
proprie finalità istituzionali considera essenziale lo sviluppo delle relazioni con altre
Università e istituzioni di cultura e di ricerca;
Considerato che l’Università della Terza Età di Perugia è un’Associazione di
Promozione Sociale, altrimenti chiamata Università delle Tre Età, il cui Statuto
prevede, tra le altre finalità, quelle di educare, formare, informare, promuovere la
ricerca, contribuire alla promozione culturale e sociale mediante l’attivazione di corsi
e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività predisponendo ed
attuando iniziative concrete, promuovere, sostenere ed attuare studi, ricerche ed
altre iniziative culturali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente
degli Associati e per il confronto fra le culture generazionali diverse;
Rilevato che l’Associazione di cui trattasi ha manifestato, negli anni, la volontà di
instaurare una sinergica collaborazione con l’Ateneo in quanto struttura di alto valore
culturale e di sviluppo, in grado di fornire un importante contributo al perseguimento
dei propri fini istituzionali sopra indicati;
Considerato che, alla luce dell’espressa condivisione, da parte di questa Università,
degli obiettivi di cui sopra, è stato rinnovato, in data 12 luglio 2012 e per la durata di
tre anni, un ulteriore accordo quadro tra i due Enti, al fine di disciplinare, nei termini
e con le modalità indicate nell’atto negoziale medesimo, le iniziative di collaborazione
tra le Parti nei settori della ricerca, della formazione, della didattica, della
comunicazione, dei rapporti internazionali, di innovazione tecnologica, nonché di
eventuali servizi organizzativi e di supporto alle predette attività;
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Vista la nota a firma congiunta delle Prof.sse Patrizia Mecocci e Carla Emiliani,
entrambe coinvolte nell’esecuzione delle attività previste nella convenzione esecutiva
con la quale chiedono il rinnovo dell’accordo quadro in argomento in scadenza il
prossimo 24 luglio poiché è, pure in scadenza, sempre in detta data, la convenzione
esecutiva di cui le stesse sono referenti e hanno manifestato l’interesse alla sua
prosecuzione;
Vista la nota del Presidente dell’Università della Terza Età con la quale ha manifestato
l’interesse al rinnovo dell’accordo agli stessi patti e condizioni di quello ancora in
vigenza;
Visto lo schema dell’accordo quadro tra l’Ateneo e l’Università della Terza Età per
l’attività di collaborazione nei settori della ricerca, della formazione, della didattica,
della comunicazione, dei rapporti internazionali, di innovazione tecnologica, nonché di
eventuali servizi organizzativi e di supporto alle predette attività;
Ritenuto di non modificare lo schema dell’accordo in scadenza il 24 luglio se non nella
parte relativa ai referenti individuandoli, come precisato nella nota sopra richiamata,
in prima attuazione del rinnovato accordo, nelle persone dei Direttori dei Dipartimenti
di Chimica, Biologia e Biotecnologie e di Medicina Sperimentale;
Rilevato che l’attuazione del presente accordo non comporta né maggiori entrate, né
nuovi costi a carico del bilancio unico dell’Università, o comunque non può produrre
ulteriori costi a quelli già iscritti nello stesso bilancio.
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto lo schema dell’accordo quadro tra l’Ateneo e l’Università della Terza Età per
l’attività di collaborazione nei settori della ricerca, della formazione, della didattica,
della comunicazione, dei rapporti internazionali, di innovazione tecnologica, nonché di
eventuali servizi organizzativi e di supporto alle predette attività;
Ritenuto di condividere le motivazioni espresse dal Presidente;
Rilevato l’interesse dell’Ateneo a proseguire il rapporto di sinergia scientifica con
l’Università della Terza Età, volta a promuovere attività di ricerca focalizzate e
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finalizzate alla prevenzione di patologie legate all’età e alla promozione di un
invecchiamento di successo;
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare l’accordo quadro tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università
della Terza Età, nel testo allegato al presente verbale sub lett. S) per farne parte
integrante e sostanziale;
 di autorizzare il Rettore a sottoscrivere l’accordo quadro;
 di prendere atto che l’attuazione della convenzione non comporta a carico
dell’Università alcun onere finanziario.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. --

Senato Accademico 15 luglio 2015

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 15) Oggetto: Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di
Perugia e la 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria.
Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
Ufficio istruttore: Area Servizi Normativi e Recupero Crediti

Il presente punto all’ordine del giorno viene ritirato.
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Delibera n. 26

Senato Accademico del 15 luglio 2015

Allegati n. 1 (sub lett. T)

O.d.G. n. 16) Oggetto: Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e
l’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “A.VOLTA” per lo svolgimento di
attività di tirocinio di formazione ed orientamento.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci
Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa

IL PRESIDENTE
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341 e in particolare l’art. 11 rubricato
“Autonomia didattica”;
Vista la legge 24. Giugno 1997 n. 196 recante disposizioni in materia di promozione
dell’occupazione ed in particolare l’art. 18 contenente disposizioni in materia di
tirocini formativi e di orientamento;
Visto il D.M. 25 marzo 1998 n. 142 “Regolamento recante norme di attuazione dei
princìpi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini
formativi e di orientamento”;
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.
509.”;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, così come rettificato con
Delibera del Senato Accademico del 28 marzo 2013 e in particolare l’art. 16, comma
2, lett. p);
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo, emanato con D.R. n. 150 del 10 febbraio
2015;
Vista la nota prot. n. 0031360 del 29.06.2015 con cui l’Istituto Tecnico Tecnologico
Statale “A.Volta” di Perugia ha proposto la stipula di una convenzione con l’Ateneo,
allegata al presente verbale sub lett. T) per farne parte integrante e sostanziale, per
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lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione ed orientamento, da effettuare
presso le strutture dipartimentali d’Ateneo, a beneficio degli studenti iscritti presso il
suddetto Istituto;
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341;
Visto l’art. 18 comma 1 lett. a) della legge del 24 giugno 1997 n. 196;
Visto il D.M. 25 marzo 1998 n. 142;
Visto il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270;
Visto lo Statuto d’Ateneo;
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo;
Vista la nota prot. n. 31360 del 29.06.2015 presentata dall’Istituto Tecnico
Tecnologico Statale “A.Volta” di Perugia;
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia (soggetto
ospitante) e l’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “A.Volta” di Perugia (soggetto
promotore) nel testo allegato sub. lett. T) al presente verbale per farne parte
integrante e sostanziale, autorizzando il Rettore a sottoscriverla con ogni più
ampio potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche
all’atto medesimo che si rendessero necessarie;
 di affidare la stipula dei progetti formativi e di orientamento ai Direttori dei
Dipartimenti scelti quali sedi di tirocinio dal soggetto promotore sulla base degli
indirizzi curricolari degli studenti.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 27

Senato Accademico del 15 luglio 2015

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 17) 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. 1100 del 30.06.2015 avente ad oggetto: Nomina del Prof. Alessandro
Montrone quale membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per
l’Istruzione Agraria in Perugia, in sostituzione del Prof. Antonio Bartolini, per la
restante parte del mandato attualmente in corso;



D.R. n. 1123 del 03.07.2015 avente ad oggetto: Seduta del

Senato

Accademico del 25.6.2015 e Seduta del Consiglio di Amministrazione del
25.6.2015 Rettifica.
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. 1100 del 30.06.2015 avente ad oggetto: Nomina del Prof. Alessandro
Montrone quale membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per
l’Istruzione Agraria in Perugia, in sostituzione del Prof. Antonio Bartolini, per la
restante parte del mandato attualmente in corso;
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 D.R. n. 1123 del 03.07.2015 avente ad oggetto: Seduta del Senato
Accademico del 25.6.2015 e Seduta del Consiglio di Amministrazione del
25.6.2015 Rettifica.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante
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Delibera n. --

Senato Accademico del 15 luglio 2015

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

O.d.G. n. 18) Oggetto: Varie ed eventuali.
Il Prof. Giovanni Belardelli, Vice Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche,
comunica al Senato che il 3/4 dicembre 2015 si terrà un convegno interdipartimentale
sulla Bioetica e che il Coordinatore, Prof. Ambrogio Santambrogio, invierà apposita email con il relativo programma.
IL SENATO ACCADEMICO
 Prende atto.
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria
del Senato Accademico del 15 luglio 2015 termina alle ore 13:10.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)
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IL PRESIDENTE
(F.to Rettore Prof. Franco Moriconi)
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