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

 

Approvato nell’adunanza del 31 gennaio 2018 

VERBALE n. 18 del Senato Accademico 

Adunanza ordinaria del 21 dicembre 2017 

 

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 9:40 presso 

l’aula Dessau del Rettorato della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a 

seguito di convocazione con nota rettorale in data 13.12.2017 prot. n. 98534 inviata a 

tutti i componenti mediante posta elettronica, si è riunito in seduta ordinaria il Senato 

Accademico per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbali; 

2. Comunicazioni; 

3. Bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2018 e 

Bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale 2018–2020 – parere; 

4. Fondo Ricerca di Base, esercizio 2018 – Quota stralcio - parere; 

5. Regolamento di funzionamento del Polo Scientifico Didattico di Terni: approvazione; 

6. Piano delle Azioni Positive per il triennio 2018-2020 - parere;* 

7. Carta del Tirocinante; 

8. Accordo per il rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi di Perugia (Italia) 

e la Warsaw University of Technology (Polonia); 

9. Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e K.GROUP SRL, per lo 

svolgimento di attività didattica; 

10. Trasmissione delle relazioni anno 2017 delle Commissioni paritetiche per la didattica 

ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 19/2012; 

11. Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 – 

SSD AGR/07 - autorizzazione posto – parere; 

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

240/2010 – SSD ING-IND/08: approvazione proposta di chiamata a valere su 

finanziamenti esterni – parere; 

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

240/2010 – SSD BIO/13: approvazione proposta di chiamata a valere su 

finanziamenti esterni – parere; 

14. Chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 di professori di I fascia: 

autorizzazione assunzione in servizio – parere; 

15. Chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 di professori di II fascia 

autorizzati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 maggio 2017: 

autorizzazione assunzione in servizio – parere; 
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16. Chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 di professori di II fascia 

autorizzati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 ottobre 2017: 

autorizzazione assunzione in servizio – parere; 

17. Chiamata di Professore di II fascia ai sensi dell’art. 18 Legge 240/2010 autorizzata 

dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 giugno 2016 – parere; 

18. Chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010 di professori di II fascia autorizzati 

dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 ottobre 2017: autorizzazione 

assunzione in servizio – parere; 

19. Proroga contratto – Dott. Dott. Giovanni Cinti - Ricercatore tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera a) Legge 240/2010 – parere;^ 

20. Richieste di incarichi esterni all’Ateneo di personale docente - parere vincolante; 

21. Attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher e assegnazione 

finanziamenti (scadenza presentazione proposte 31 ottobre 2017) – parere; 

22. Adesione al Protocollo d'Intesa per la creazione di una Italian School of Advanced 

Sciences of kyoto (Isask) – Giappone; 

23. Consorzio CINECA - modifiche di Statuto: determinazioni; 

24. Associazione "Cluster Made in Italy": determinazioni; 

25. Attività di collaborazione da parte degli studenti ad attività connesse ai servizi resi 

dall’Università di cui all’art. 11 D.Lgs. 29.3.2012 n. 68 – parere; 

26. Partecipazione al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Regione Lazio. 

Misura "Cooperazione", Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione 

dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità”: parere; 

27. Ratifica decreti; 

28. Varie ed eventuali. 

 

* Integrazione titolo relativo al punto n. 6 all’odg con nota rettorale prot. n. 99028 del 

14.12.2017. 

^ Rettifica titolo relativo al punto n. 19 all’odg con nota rettorale prot. n. 99458 del 

18.12.2017 

 

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 Programmazione 

Strategica e operativa, Organi Collegiali e Qualità coadiuvata dalla Dott.ssa Antonella 

FRATINI, Responsabile dell’Ufficio Organi Collegiali. 
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Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 17 comma 3 dello Statuto, il 

Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana BONACETO. 

 

E’ presente il Pro Rettore vicario, Prof. Fabrizio FIGORILLI. 

 

Il Presidente, con il supporto del segretario verbalizzante, verifica il quorum strutturale 

ai fini della validità della seduta in conformità all’art. 56, comma 1, dello Statuto. 

I componenti dell’Organo sono pari a 29. 

 

Sono presenti: 

il Prof. Fabio FRANCIOLINI – Vice Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie, il Prof. Libero Mario MARI – Direttore del Dipartimento di Economia, il 

Prof. Massimiliano Rinaldo BARCHI – 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. Giovanni GIGLIOTTI – 

Vice Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, la Prof.ssa Francesca 

MONTESPERELLI – Vice Direttore del Dipartimento di Lettere, Lingue e Civiltà antiche e 

moderne, il Prof. Gianluca VINTI – Direttore del Dipartimento di Matematica e 

Informatica, il Prof. Carlo RICCARDI – Direttore del Dipartimento di Medicina, il Prof. 

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

Luca MECHELLI – Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria, il Prof. Francesco 

TEI – Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, il Prof. 

Mauro BACCI – Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, la 

Prof.ssa Violetta CECCHETTI - Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, il 

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

Francesco Federico MANCINI – Rappresentante dei Professori di I fascia 

raggruppamento 2, il Dott. Massimo BILLI – Rappresentante dei Ricercatori confermati 

raggruppamento 2, il Sig. Elvio BACOCCHIA e il Sig. Fabio CECCARELLI – Rappresentanti 

del Personale tecnico-amministrativo e CEL, le Sigg.re Paola ACETO, Ina VARFAJ e 

Letizia GRAZIOSI e il Sig. Michelangelo GRILLI – rappresentanti degli Studenti. 

 

Sono assenti giustificati: la Prof.ssa Claudia MAZZESCHI – Direttore del Dipartimento di 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, il Prof. Fabio VERONESI – 

Rappresentante dei Professori di I fascia raggruppamento 1 e il Prof. Carlo CAGINI – 

Rappresentante dei Professori associati di II fascia raggruppamento 1. 
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Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità 

della seduta ovvero 24 Senatori su 29 componenti l’Organo, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta. 
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Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta. 

 

Entrano in aula alle ore 9:45, all’inizio della trattazione del punto n. 2 all’odg, il Dott. 

Mariano SARTORE - Rappresentante dei Ricercatori confermati raggruppamento 1 e il 

Prof. Manuel VAQUERO PINEIRO – Rappresentante dei Professori associati di II fascia 

raggruppamento 2. 

 

E’ presente in sala, su invito del Presidente, il Delegato del Rettore per il settore bilancio 

e risorse finanziarie, Prof. Alessandro MONTRONE relativamente al punto n. 3 all’odg. 

 

Sono presenti altresì in sala, su invito del Presidente: 

- relativamente alla trattazione del punto n. 3) all’odg, il Responsabile dell’Area 

Budgeting, Bilancio unico di Ateneo, Bilancio consolidato, Coordinamento e controllo 

centri istituzionali e centri di servizio, Dott.ssa Edith NICOZIANI, il Responsabile 

dell’Ufficio Bilancio consolidato, Coordinamento e controllo centri istituzionali e centri 

di servizio, Dott. Giuseppe PALAZZO e il Responsabile dell’Area Gestione Ciclo Attivo e 

Passivo e Adempimenti Fiscali, Dott. Giuliano ANTONINI; 

- relativamente alla trattazione del punto n. 4) all’odg, il Responsabile dell’Area 

Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca, Dott.ssa Piera PANDOLFI.  
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Delibera n. --                                               Senato Accademico del 21 dicembre 2017 

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

 

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

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Supporto programmazione strategica e operativa, Organi 

Collegiali e Qualità – Ufficio Organi Collegiali 

 

Il presente punto all’odg è rinviato alla prossima seduta del Senato di gennaio. 
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Delibera n. --                                             Senato Accademico del 21 dicembre 2017 

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

 

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

 

IL PRESIDENTE 

A. 

Desidera porgere il saluto di benvenuto ai Sigg.ri Paola Aceto, Ina Varfaj, Michelangelo 

Grilli e Letizia Graziosi, rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico per 

il biennio 2017/2019, che subentrano ai Sigg.ri Andrea Marconi, Costanza Spera, 

Leonardo Simonacci e Beatrice Burchiani.  

Rallegrandosi con loro per la nomina, auspica che gli stessi possano offrire la fattiva 

collaborazione prestata dai colleghi negli scorsi anni, che ha portato alla risoluzione di 

molte problematiche riguardanti in primis gli studenti ma anche l’Università tutta. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 Si associa al saluto di benvenuto del Presidente. 

^^^ 

B. 

Regolamento di Ateneo per la premialità 

Informa i Senatori che, in applicazione del Regolamento di Ateneo per la Premialità, dai 

Dipartimenti sono già pervenute alcune richieste riguardanti il conferimento di incarichi 

premiali. 

Preme ricordare che il Regolamento è stato con molta urgenza predisposto, approvato 

dagli Organi competenti e pubblicato poi in data 4 ottobre 2017, per consentire ai 

Dipartimenti di Eccellenza di esporre costi per la premialità sulle proposte progettuali da 

presentare entro la scadenza del 10 dicembre scorso. 

Affinchè il Regolamento sia veramente attuativo è necessaria l’istituzione a Bilancio di 

Ateneo del Fondo per la Premialità e vanno ancora definiti i criteri e le modalità di 

conferimento degli incarichi. 

E’ sua intenzione, prima di coinvolgere gli Organi di Governo, chiedere al Direttore 

Generale di formalizzare un Gruppo di Lavoro, dove siano rappresentate tutte le 

necessarie competenze, che effettui un controllo generale sul Regolamento, con 

particolare riferimento alla sua coerenza con le altre vigenti norme di Ateneo, e che 

elabori una proposta applicativa definendo delle ipotesi attuative da portare 

all’attenzione delle Commissioni istruttorie del Senato e successivamente agli Organi. 

IL SENATO ACCADEMICO 
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 Prende conoscenza. 

 

C. 

Fondo per le attività base di ricerca - considerazioni sui risultati generali e 

dell’Università di Perugia 

L’Ateneo ha ottenuto un risultato decisamente buono nelle valutazioni di Ricercatori e 

Professori Associati per l’assegnazione del “Fondo per le attività base di ricerca” 

(FFABR). 

Il FFABR è una misura volta ad assicurare un sostegno alle attività di ricerca di un’ampia 

platea di Ricercatori e di un numero più selezionato di Professori Associati ed è stato 

istituito con la legge di bilancio 11 dicembre 2016 n. 232. 

Con uno stanziamento di € 45.000.000,00 l’anno, il Ministero aveva previsto di 

distribuire fino a un massimo di 15.000 borse individuali da € 3.000,00 ciascuna, e di 

soddisfare il 75% delle domande dei ricercatori e il 25% delle domande dei professori 

di seconda fascia.   

La legge escludeva dal finanziamento i professori di seconda fascia e i ricercatori in 

regime di impegno a tempo definito o in aspettativa e quanti fra essi usufruissero di 

finanziamenti pubblici, nazionali, europei o internazionali.  

Dei quasi 37.000 potenziali aventi diritto, solo 17.300 circa hanno avanzato richiesta di 

finanziamento. Il modesto tasso di partecipazione ha ridotto il numero dei beneficiari a 

meno di 9.500 ricercatori. Hanno ottenuto il finanziamento 2.342 professori associati e 

7.124 ricercatori.  

Quanto al risultato molto positivo ottenuto dall’Ateneo perugino, si evidenzia che hanno 

conseguite le borse FABR 251 colleghi, per un equivalente di 753.000 €.  

Chiaro è il successo raggiunto dai PA: i colleghi del nostro Ateneo corrispondono al 

2,95% dei PA finanziati a livello nazionale, mentre in termini assoluti i PA perugini 

rappresentano il 2,10% del totale. Il tasso di successo è dunque particolarmente 

elevato. 

Più difficile da giudicare, ma ugualmente positivo, è il risultato dei RU. Sul dato 

quantitativo incide negativamente il cospicuo numero di ricercatori a tempo determinato 

con incarico a tempo definito (RTD fondazione e altri), che erano per legge esclusi dalla 

partecipazione (ben 76 unità al momento di chiusura delle domande, 71, su 381 in tutta 

Italia alla data odierna). Ove non si computino gli RTD a tempo definito ai fini della 

valutazione del nostro risultato, i colleghi Ricercatori dell’Ateneo ottengono il 2,26% 

delle borse individuali assegnate a livello nazionale, mentre in termini numerici assoluti 

i ricercatori perugini (RU + RUTD a tempo pieno) rappresentano 2,02% del totale. 
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Il risultato dell’Ateneo è stato raggiunto anche grazie all’elevata partecipazione: hanno 

fatto domanda il 53,1% dei PA (13ª posizione tra 64 Università statali) e il 59,3 dei RU 

(6ª posizione). Il dato della partecipazione riflette l’attenzione dei colleghi alle 

opportunità di finanziamento della ricerca offerte a livello nazionale, la loro domanda di 

ricerca e l’adeguato sostegno ai processi da parte delle strutture amministrative a essi 

dedicate. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 Prende conoscenza. 
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Delibera n. 1                                    Senato Accademico del 21 dicembre 2017 

Allegati n.   2   (sub lett. A ) 

 

O.d.G. n. 3) Oggetto: Bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale 

autorizzatorio dell’esercizio 2018 e Bilancio unico d’Ateneo di previsione 

triennale 2018–2020 – parere. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio Istruttore: Area Budgeting, Bilancio unico di Ateneo e Bilancio Consolidato, 

Coordinamento e Controllo Centri Istituzionali e Centri di Servizio – Ufficio 

Budgeting e Bilancio unico di Ateneo. 

 

IL PRESIDENTE 

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 bilancio di 

previsione annuale e triennale…”; 

Visto l’art. 20, comma 2 lett. b), dello Statuto di Ateneo, ai sensi del quale il Consiglio 

di Amministrazione approva il bilancio di previsione annuale e triennale, su proposta del 

Rettore, previo parere del Senato Accademico; 

Visti gli artt. 13, 14, 23, 24, 26 e 27 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità; 

Visto l’art.1, comma 3 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 18, che al fine di 

consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, 

prevede che le università considerate amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 1, 

comma 2 della Legge 31 dicembre 2009 n. 196, predispongono il bilancio preventivo 

unico d'ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria; 

Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto 

con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 19 del 14 gennaio 2014 “Principi contabili 

e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le Università” che 

demandava ad un successivo decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza 

dei rettori delle università italiane (CRUI), la definizione degli schemi di budget 

economico e budget degli investimenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del 

decreto legislativo n. 18 del 27 gennaio 2012; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 925 del 10 dicembre 2015, con il quale sono stati 

definitivamente approvati gli schemi di budget economico e di budget degli investimenti; 

Tenuto conto che nell’ottica di preservare la specificità di ciascun ateneo - gli schemi di 

budget ministeriali - definiti per garantire la confrontabilità tra i singoli Atenei, nonché 

la comparabilità tra il bilancio unico di ateneo di previsione annuale ed il bilancio di 
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ateneo di esercizio del medesimo anno, prevedono voci obbligatorie che possono essere 

articolate al loro interno; 

Visto l’art. 4, comma 2, lettera c), del Decreto Interministeriale MIUR e MEF del 8 giugno 

2017 n. 394, di modifica dell’art. 7 del Decreto Interministeriale MIUR e MEF del 14 

gennaio 2014 n. 19 concernente “Criteri per la predisposizione del bilancio preventivo 

unico d’Ateneo non autorizzatorio e del rendiconto unico d’Ateneo in contabilità 

finanziaria”, che ha introdotto il nuovo schema per la predisposizione del Bilancio 

Preventivo unico di Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria; 

Vista l’adozione da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con 

Decreto n. 1841 del 26 luglio 2017, della versione integrale e coordinata del Manuale 

Tecnico e Operativo (MTO), predisposto dalla commissione per la contabilità economico-

patrimoniale delle Università, che ha recepito i contenuti di entrambe le edizioni 

precedenti; 

Visto il Decreto del MEF, del 5 settembre 2017, con cui è stata adeguata la codifica 

SIOPE delle Università al piano dei conti finanziario di cui al Decreto del Presidente della 

Repubblica 4 ottobre 2013, n.132, a decorrere dal 1° gennaio 2018; 

Vista la nota MIUR nota prot. 11734 del 09 ottobre 2017, avente ad oggetto “D.I. 08 

giugno 2017, n. 394 – revisione e aggiornamento del D.I. 14 gennaio 2014 n. 19 – 

Indicazioni applicative”, con cui è stato precisato che: “Le istituzioni universitarie 

saranno tenute a predisporre per l’esercizio 2018 il preventivo unico d’ateneo non 

autorizzatorio in contabilità finanziaria tenendo conto dello schema di cui all’allegato 2 

del D.I. 08 giugno 2017, n. 394 ed in particolare delle voci di entrata e di spesa (SIOPE) 

che confluiscono al III e IV livello prospettato”; 

Viste le disposizioni del Codice Civile ed i Principi Contabili Nazionali emanati 

dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC); 

Viste le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 

nelle sedute del 20 giugno 2017 in ordine alla definizione delle linee per la 

programmazione triennale 2018/2020 e annuale 2018, propedeutiche per la 

predisposizione del Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 

dell’esercizio 2018 e del Bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale 2018/2020; 

Visto il progetto di Bilancio, predisposto in base alla normativa vigente e alle succitate 

linee programmatiche, allegato al presente verbale; 

Letta la Relazione programmatica e la nota illustrativa al Bilancio unico di Ateneo di 

Previsione autorizzatorio dell’esercizio 2018, allegate al presente verbale sub lett. A1) 

per farne parte integrante e sostanziale;  
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Invita il Senato ad esprimere il proprio parere sul Bilancio unico d’Ateneo di previsione 

annuale autorizzatorio dell’esercizio 2018 e sul Bilancio unico d’Ateneo di previsione 

triennale 2018-2020 ed i relativi allegati; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Delegato del Rettore al bilancio, Prof. Alessandro Montrone, presenta le slide “Bilancio 

Unico di Ateneo Annuale Autorizzatorio Esercizio 2018 e Bilancio Unico di Ateneo di 

Previsione Triennale 2018-2020” allegate al presente verbale sub lett. A2) per 

costituirne parte integrante e sostanziale. 

La Senatrice Ina Varfaj presenta il seguente intervento: 

“Magnifico Rettore, Illustrissimi Senatori, 

l’approvazione del bilancio preventivo rappresenta un momento fondamentale per la 

vita dell’Ateneo, da cui emergono le scelte politiche che si intendono attuare nell’anno 

a seguire. 

Il numero di studenti iscritti al nostro Ateneo sta, fortunatamente, aumentando in questi 

ultimi anni. Con esso, naturalmente, aumentano gli introiti per l’Ateneo in termini di 

tasse versate dagli studenti, e, di conseguenza, dovrebbero aumentare le risorse 

investite in favore degli studenti stessi. 

Almeno questo è ciò in cui noi, Rappresentanti degli Studenti, crediamo fermamente, e 

portiamo avanti da tempo, avanzando richieste sempre puntuali all’Amministrazione in 

tutte le sedi in cui ciò è permesso. 

Ricorderete sicuramente quanto questo principio è stato ribadito, ad esempio, in 

occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo 2016, avvenuta nel maggio 2017, 

che ha visto da parte nostra un voto contrario poiché, a fronte di un notevole aumento 

delle tasse pagate dagli studenti e dalle loro famiglie, non veniva manifestata una 

volontà altrettanto forte nel destinare risorse ad investimenti per gli studenti. In 

quell’occasione tale discrepanza veniva quantificata in 1.735.000 euro. Difronte alla 

nostra richiesta, ci fu risposto che non era questa quella la sede opportuna, e che le 

eventuali scelte da noi volute sarebbero state prese in fasi di programmazione future. 

Quale miglior occasione, quindi, dell’approvazione del bilancio preventivo 2018? 

Ciò di cui invece, con rammarico, dobbiamo prendere atto, è che anche in questa 

occasione non emerge tale volontà da parte dell’Amministrazione, e tutte le nostre 

richieste vengono di nuovo ignorate. Ci saremmo aspettati scelte più coraggiose, in cui 

spiccasse la volontà manifesta di investire in favore degli studenti. 

Purtroppo, venendo all’analisi di alcuni numeri, costatiamo che, di fatto, l’aumento delle 

tasse studentesche avvenuto nell’anno accademico 2015/2016 non a causa di scelte del 

nostro Ateneo, ma per scelte governative in merito al calcolo del parametro ISEE, è 
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stato completamente dimenticato. Infatti, alla voce del bilancio “Proventi per la 

didattica” vengono stimati per il prossimo anno circa 22.814.000 euro, quando, 

nonostante si dichiari apertamente che dall’anno accademico 2015/2016 gli studenti 

siano aumentati, e conseguentemente è in aumento la contribuzione studentesca, a 

bilancio consuntivo 2016 si registravano, alla stessa voce, 27.528.000 euro. Si prevede 

dunque che dalle tasche degli studenti entreranno oltre 4.700.000 euro in meno rispetto 

a quanto incassato nel 2016 (pari 20% di quanto previsto), mentre se si facesse una 

previsione corretta si dovrebbe ottenere un valore strettamente maggiore rispetto 

all’incasso del 2016. Si sta quindi ignorando completamente sia l’aumento degli incassi 

avuto nell’anno accademico 2015/2016 a causa del cambiamento del parametro ISEE, 

che inesorabilmente si trascina fino ad oggi poiché non sono intervenute novità in merito 

al calcolo dell’ISEE, sia l’aumento del numero di iscritti registrato dall’anno accademico 

2015/2016 ad oggi. E proprio queste questioni ignorate sono quelle che noi 

Rappresentanti degli Studenti abbiamo a più riprese chiesto di valutare in sede di 

programmazione, reinvestendo l’extragettito per gli studenti. 

Ribadiamo inoltre come con questa situazione, visto che non si registrano sostanziali 

aumenti in termini di Fondo di Finanziamento Ordinario, c’è l’elevato rischio dello 

sforamento del tetto del 20% imposto dalla legge sul rapporto tra tasse studentesche o 

FFO. Ciò non emerge dai numeri posti nella previsione del 2018 poiché, come 

argomentato in precedenza, la previsione sugli introiti provenienti dalle tasse 

studentesche è notevolmente al ribasso (almeno del 20%, oltre quello che può essere 

dovuto ad un atteggiamento “prudenziale”, più che condivisibile). 

Ancora una volta, quindi, si rivela quanto mai necessario andare ad abbassare il gettito 

della contribuzione generale degli studenti, facendo interventi mirati per tutelare 

soprattutto le categorie attualmente più penalizzate, come abbiamo sottolineato già da 

tempo esprimendo parere contrario rispetto al Regolamento in Materia di Contribuzione 

Studentesca dell’anno accademico 2017/2018. Va aggiunto che le revisioni fatte negli 

ultimi tempi al sistema di tassazione sono sempre state ispirate al principio 

dell’invarianza di gettito, mentre, per tutto quanto esposto, è arrivato a nostro avviso il 

momento di pensare ad un abbassamento dello stesso. 

Quanto agli investimenti in favore degli studenti, rispetto al 2017: 

- diminuisce il budget destinato a borse di studio per scuole di specializzazione mediche 

- rimane sostanzialmente invariato il budget destinato alle borse di studio per i dottorati 

di ricerca 

- rimane sostanzialmente invariato il budget destinato alle borse per le cosiddette 150 

ore, su cui abbiamo ribadito più volte la necessità di un aumento 
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- rimane invariato il budget destinato alle attività culturali gestite dagli studenti e quello 

destinato agli interventi in favore degli studenti diversamente abili 

- cala notevolmente il costo del personale dedicato alla ricerca e alla didattica (si passa 

da 93 a 78 milioni di euro), che è quello che si occupa direttamente della formazione e 

della crescita degli studenti 

- unica voce positiva è un lieve aumento del budget per i Programmi di mobilità e scambi 

culturali studenti, voce in cui si hanno sia risorse di Ateneo sia fondi provenienti 

dall’Unione Europea. 

Tutti dati che dimostrano quanto le proposte da noi più volte avanzate, e le nostre 

speranze circa la possibilità di operare scelte per gli studenti, siano state disattese, 

nonostante gli introiti dell’Ateneo dalla contribuzione studentesca siano in aumento. 

Non smetteremo di continuare a segnalare quali siano le esigenze della componente che 

rappresentiamo, fulcro centrale della vita e dell’esistenza dell’Università, e sempre con 

maggior convinzione indicheremo all’Amministrazione quali siano le scelte da operare 

per il miglioramento della condizione degli studenti e dell’Ateneo tutto, in uno spirito di 

completa collaborazione e reciproco scambio, ma in questo momento non possiamo 

esimerci dall’esprimere, a nome di tutti gli studenti che rappresentiamo, un parere 

contrario alle scelte presentate nel Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2018 in esame”. 

Il Delegato del Rettore, Prof. Montrone prende la parola per rispondere al comunicato 

dei rappresentanti della Sinistra Universitaria - UDU, premettendo che nulla delle 

osservazioni, calcoli e critiche ivi contenute ha il minimo fondamento e che le stesse 

appaiono, a dir poco, strumentali. 

Nello specifico: 

- non è corretto affermare che ogni incremento di proventi da contribuzione studentesca 

non sia stato impiegato per aumentare le risorse investite sugli studenti, poiché 

pressoché ogni spesa prevista in bilancio va, direttamente o indirettamente, a beneficio 

della didattica e dei servizi garantiti agli studenti; 

- peraltro, i proventi da contribuzione studentesca, così come la gran parte del FFO, 

sono risorse destinate a finanziare indistintamente l’attività dell’Ateneo e non esiste 

alcun vincolo di destinazione, come invece, a titolo di esempio, nel caso dei fondi che il 

Ministero eroga per gli Erasmus o per le borse di dottorato, dove in bilancio si trova 

puntuale rispetto del suddetto vincolo, con in aggiunta un rilevante cofinanziamento a 

carico dell’Ateneo; 

- gli aggravi provocati dal cambio nel aa 2015/16, per scelte dell’allora Governo, dei 

parametri ISEE sono stati affrontati e, per quanto ci riguarda, risolti con la riforma della 

contribuzione attuata con decorrenza aa 2016/17 con la collaborazione e l’assenso delle 
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rappresentanze studentesche; inoltre, l’introduzione della no tax area dal corrente anno 

accademico ha ulteriormente tutelato le fasce economiche più deboli con un significativo 

rischio di minori introiti per l’Ateneo, non adeguatamente controbilanciati dalla quota di 

FFO allo scopo destinata; va poi ricordato, come esposto nella presentazione del 

bilancio, che siamo ormai su una percentuale di studenti che fruisce di una qualche 

forma di esonero, per censo o per merito, superiore al 27%; 

- il timore per un “elevato rischio di sforamento del tetto del 20%” di cui parlano i 

rappresentanti UDU è risibile, visto che, data la sostanziale stabilità del FFO, i proventi 

da contribuzione (riferiti ai soli studenti regolari) dovrebbero aumentare di oltre il 50% 

nel 2018, cosa impensabile essendo i dati delle iscrizioni 2017/18 ormai definiti; 

- tutte le ricordate modifiche nel sistema della contribuzione studentesca sono state 

fatte simulando, per quanto possibile e prendendosi gli inevitabili rischi, una invarianza 

del gettito, ma in un contesto di FFO calante (quale è stato in tutti questi anni) ogni 

scelta diversa sarebbe andata a danno degli imprescindibili equilibri di bilancio e della 

stessa attività dell’Ateneo nell’interesse degli studenti; parlare di riduzione delle tasse 

universitarie oggi è pura demagogia e cattiva politica; 

- la misura delle borse per scuole di specializzazione mediche non dipende dall’Ateneo, 

ma da altri Enti e, in ogni caso, restano sostanzialmente di ammontare stabile il che, 

nell’attuale contesto, è comunque un dato positivo; 

- la “sostanziale invarianza” (ma c’è in realtà un lieve incremento) delle borse di 

dottorato va letto come un grosso risultato e impegno di questo Ateneo, con uno sforzo 

di cofinanziamento che è difficile riscontrare in altre Università; 

- anche l’invarianza delle risorse destinate alla attività culturali gestite dagli studenti, in 

assenza di formali richieste di aumento, va visto in chiave positiva, fermo restando che 

per il loro utilizzo andrà approvato l’apposito regolamento e che la destinazione a borse 

per sostegno economico di tali fondi effettuata negli anni passati dagli studenti, pur 

animata da buoni intenti, rimane discutibile e impropria; 

- l’osservazione sulla presunta riduzione del costo per il personale dedicato alla ricerca 

e alla didattica è da considerarsi frutto della evidente mancata lettura delle note al 

bilancio e del mancato ascolto di quanto appena spiegato con riferimento alla diversa 

contabilizzazione dei compensi per l’attività sanitaria, non più come costo e ricavo di 

pari ammontare, ma semplicemente come anticipazione (e quindi credito) dell’Ateneo 

rispetto a quanto dovuto dal Servizio Sanitario ai dipendenti dell’Università impegnati 

anche nella attività assistenziale; 

- parlare di “lieve aumento” per le risorse destinate ai programmi di mobilità e scambi 

culturali studenti è quanto meno errato, oltre che ingeneroso, anche alla luce del 

cofinanziamento più che rilevante dell’Ateneo a queste iniziative. 
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Quindi, conclude il Prof. Montrone, il dichiarato voto contrario al bilancio da parte dei 

rappresentanti degli studenti dell’UDU si giustifica solo per motivazioni di carattere 

demagogico, ma non trova fondamento alcuno nella realtà dei numeri del bilancio stesso 

e dell’impegno e attenzione fin dall’inizio profusi dalla attuale Governance in favore della 

componente studentesca. 

La Senatrice Paola Aceto, nel presentarsi ai Senatori quale rappresentante degli studenti 

per le associazioni Idee in Movimento e Student’s office, vuole in primis ringraziare per 

l’attenzione data in questo bilancio alla ricerca e ai percorsi di eccellenza e chiedere se, 

allorché nel piano strategico triennale si parla di mobilità, questa includa anche la 

mobilità notturna e tutta le agevolazioni relative a scontistische, carpooling ecc. 

Il Presidente, nel far presente che l’attenzione dell’Ateneo sui servizi agli studenti è 

sempre viva, esprime rammarico per le dichiarazioni rese dagli studenti a fronte della 

massima collaborazione e disponibilità prestata dalle rappresentanze studentesche negli 

ultimi anni. Nonostante tutto, ribadisce la ferma volontà di questa Governance di 

continuare su questa direzione di piena collaborazione. 

Il Direttore Generale precisa, con riferimento alla mobilità notturna, alla scontistica ecc., 

che tali iniziative non impattano sul bilancio dell’Ateneo in quanto attengono a politiche 

sociali di altri Enti, in particolare del Comune di Perugia. Ribadisce tuttavia la ferma 

volontà dell’Università di supportare gli studenti, come già avvenuto in passato, 

nell’interlocuzione con gli Enti locali.  

Il Presidente conclude precisando che altra cosa è la mobilità degli studenti all’estero, 

argomento questo molto importante e di grande interesse per l’Ateneo. 

Il Senatore Fabio Ceccarelli presenta il seguente intervento: 

“Magnifico Rettore, 

prima di tutto voglio ringraziare il Prof. Montrone per la chiarezza con la quale illustra 

sempre il Bilancio rendendolo comprensibile anche a chi, come me, non ha molta pratica 

di bilanci. Voglio poi ringraziare il Direttore Generale nella sua veste di Dirigente della 

Ripartizione gestione delle risorse finanziarie e soprattutto voglio ringraziare tutti i 

colleghi che hanno lavorato alla stesura di questo documento. 

Esprimo un complessivo giudizio positivo sul Bilancio di previsione 2018,  

chiedo poi un chiarimento relativamente alla realizzazione del nuovo Centro di servizi 

per la ricerca pre-clinica (Stabulario), che sarà di dimensioni maggiori rispetto 

all’attuale, quindi con ulteriori laboratori specialistici ed un inevitabile aumento di 

animali stabularizzati che i ricercatori del nostro ateneo attendono da tempo.  

Vorrei sapere se l’Amministrazione prevede di programmare nuove assunzioni di 

personale nella quota esterna, non ancora definita nel Piano triennale dei fabbisogni di 

personale Dirigente, TAB e CEL 2018-2020 approvato nell’ultima seduta. Auspico che si 
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proceda quanto prima all’ultimazione dei lavori ed alla acquisizione degli arredi e delle 

attrezzature necessarie. 

Voglio esprimere un personale apprezzamento, visto che avevo avanzato una precisa 

richiesta sullo stesso punto lo scorso anno, relativamente all’aumento del budget da 

destinare alla formazione del personale TAB 

Torno poi a chiedere che vengano destinate maggiori risorse alle “Provvidenze a favore 

del personale”, in previsione della modifica del Regolamento vigente allo studio del 

tavolo di contrattazione. Ritengo, infatti, che sia necessario rivedere la gestione e 

l’erogazione riguardo gli importi e le fasce ISEE, individuando una platea di destinatari 

più ampia, vista la situazione economica del Personale dovuta a dieci anni di blocco 

stipendiale e visto altresì il continuo depauperamento del fondo contrattuale destinato 

al trattamento accessorio.” 

Il Direttore Generale precisa che lo “Stabulario” è da sempre tra le priorità dell’Ateneo 

e che per la sua realizzazione risultano già stanziate risorse. Quanto alla dotazione di 

personale, ribadisce l’attenzione più che particolare da parte dell’attuale 

Amministrazione, come del resto rappresentato in contrattazione anche dal Delegato 

Prof. Di Meo, che più volte in quella sede ha sottolineato le maggiori difficoltà in cui 

opera il personale dello “Stabulario”, rispetto a tutto il resto del personale universitario. 

Il Direttore generale aggiunge poi che sebbene il personale stabilizzato, ovvero le 63 

unità deliberate nella seduta del 5 dicembre u.s., non sarà chiaramente sufficiente a 

coprire le oltre 200 richieste di personale complessivamente avanzate da tutte le 

strutture dirigenziali e dipartimentali, ci sarà una attenzione particolare per lo 

“Stabulario”. 

Da ultimo, il Direttore si unisce al Prof. Montrone nel ringraziamento alla Ripartizione 

Gestione risorse finanziare - a cui va tutto il suo affetto e apprezzamento – e chiede ai 

Direttori di Dipartimento di esprimere alle strutture amministrative da loro dirette il suo 

personale ringraziamento per il grosso sforzo profuso dai colleghi in questi ultimi anni. 

Ricorda al riguardo che, dopo il passaggio al bilancio unico nel 2014, nel 2015 l’Ateneo 

ha adottato, con notevoli difficoltà anche per le strutture dipartimentali, la contabilità 

economico patrimoniale e che solo dopo un anno di transizione e di assestamento, nel 

2017 con il prezioso e fattivo supporto del delegato Prof. Montrone le strutture sono 

state coinvolte anche nella redazione del bilancio consolidato. Tuttavia quest’anno la 

predisposizione del budget unico di ateneo, anche sotto il profilo dei rapporti con le 

segreterie amministrative dei Dipartimenti e dei Centri autonomi, è stata molto più snella 

e veloce a testimonianza dell’impegno e grosso sforzo profusi dai colleghi. 

Il Senatore Mariano Sartore, nell’esprimere apprezzamento per il “solido” bilancio, fa 

presente di avere due richieste di chiarimento pur marginali da esporre, una di natura 
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generale e una di natura più propriamente “sindacale”. La prima riguarda una 

significativa riduzione del budget per la manutenzione ordinaria degli immobili, impianti 

e attrezzature; la seconda il compenso per i costi per supplenze e affidamenti al 

personale a tempo determinato. Fa notare che, a fronte del fatto che da una parte non 

ci sarà più una intensa e significativa progressione di carriera dei ricercatori a tempo 

indeterminato e dall’altra ci sarà una flessione dei ricercatori a tempo determinato 

finanziati dalla Fondazione, si registrerà conseguentemente un maggiore carico didattico 

in capo ai ricercatori a tempo indeterminato. 

Il Direttore Generale, relativamente alla prima questione, fa presente che l’Ateneo 

avendo fatto un consistente stanziamento per il 2017 e essendoci ancora dei cospicui 

residui, ha ritenuto non opportuno immobilizzare ulteriori risorse. Relativamente alla 

seconda questione degli affidamenti e supplenze il Prof. Montrone chiarisce che, fermo 

restando che la voce di bilancio è stata prevista mantenendo il compenso orario a livello 

invariato, qualora si dovesse verificare una richiesta di maggiori prestazioni, si andranno 

ad adeguare le relative risorse.  

La Senatrice Letizia Graziosi, nel premettere che i tempi ristretti della nomina non le 

hanno permesso di poter analizzare compiutamente il bilancio, si augura di avere in 

futuro più tempo a disposizione per conoscere le pratiche. Conclude, preannunciando il 

voto di astensione. 

Il Presidente al riguardo - nello scusarsi per la nomina delle neo rappresentanze in 

Senato a ridosso della odierna seduta dovuta, da una parte, all’impossibilità di convocare 

i vecchi Rappresentanti degli studenti per scadenza di mandato e dall’altra, al necessario 

rispetto dei tempi procedurali per la formalizzazione della nomina stessa – preme 

sottolineare che l’articolo apparso sui giornali  sulla presunta mancanza di volontà e 

impegno dell’Amministrazione alla nomina dei nuovi Senatori poteva essere evitato 

dall’Associazione UDU. 

 

Invita il Senato a deliberare.  

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto l’art. 16, comma 2, lett. b), dello Statuto di Ateneo; 

Visto l’art. 20, comma 2, lett. b), dello Statuto di Ateneo; 

Visti gli artt. 13, 14, 23, 24, 26 e 27 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità dell’Ateneo; 

Visto l’art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo n. 18 del 27 gennaio 2012; 
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Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto 

con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 19 del 14 gennaio 2014; 

Visto il Decreto Interministeriale MIUR-MEF n. 925 del 10 dicembre 2015; 

Visto il Decreto Interministeriale MIUR-MEF n. 394 del 8 giugno 2017; 

Visto il Decreto n. 1841 del 26 luglio 2017 di adozione da parte del Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca della versione integrale e coordinata del 

Manuale Tecnico e Operativo; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 settembre 2017 

concernente l’adeguamento della codifica SIOPE delle Università; 

Vista la nota del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, prot. n. 11734 

del 9 ottobre 2017; 

Viste le disposizioni del Codice Civile ed i Principi Contabili Nazionali emanati 

dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC); 

Viste le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 20 

giugno 2017 in ordine alla individuazione delle linee per la programmazione triennale 

2018/2020 e annuale 2018; 

Valutato l’impianto generale del Bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale 

autorizzatorio dell’esercizio 2018 e del Bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale 

2018-2020, e ritenuto lo stesso conforme alla normativa vigente e alle Linee 

programmatiche individuate nelle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione del 20 giugno 2017; 

Lette la Relazione programmatica e la nota illustrativa del Bilancio unico di previsione 

annuale autorizzatorio dell’esercizio 2018 e del bilancio pluriennale 2018-2020; 

A maggioranza, con i voti contrari dei Senatori Ina Varfaj e Michelangelo Grilli e con il 

voto di astensione della Senatrice Letizia Graziosi  

 

DELIBERA 

 di esprimere, ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. b) dello Statuto di Ateneo, parere 

positivo al progetto di Bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 

dell’esercizio 2018 e di Bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale 2018-2020 

allegato al presente verbale sub lett. A1) per costituirne parte integrante e 

sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  2                            Senato Accademico del 21 dicembre 2017 

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

 

O.d.G. n. 4) Oggetto: Fondo Ricerca di Base, esercizio 2018 – Quota stralcio: 

parere. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area per la Progettazione, Valorizzazione e valutazione della 

Ricerca 

 

IL PRESIDENTE 

Visto lo Statuto di Ateneo ed in particolare l’art. 2, comma1; 

Visto il Piano Integrato 2016-2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 27 gennaio 2016; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 luglio 2016 con la quale è stato 

approvato il “Programma Strategico 2016-2019 – Ricerca e Terza Missione”; 

Visto il Piano Attuativo degli obiettivi 2017, 2018 e 2019 – Ricerca e Terza Missione, 

approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2016;  

Vista la proposta (Prot. n. 78200/2017) di stanziamento di euro 1.200.000 nel Bilancio 

unico d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2018 e Bilancio unico 

d’Ateneo di previsione triennale 2018-2020, per l’istituzione del “Fondo per la Ricerca di 

Base, esercizio 2018”, avanzata dalla Commissione Ricerca nella seduta del 4 ottobre 

2017;  

Visto il Bando pubblicato, in data 7 novembre 2017, dalla Fondazione Cassa di Risparmio 

di Perugia, finalizzato a presentare, entro la scadenza del 19 gennaio 2018, proposte 

progettuali riguardanti, prevalentemente, il settore di intervento “Ricerca Scientifica e 

Tecnologica”; 

Vista la proposta della Commissione Ricerca, formulata nella seduta del 5 dicembre 

2017, riguardante: “…. la possibilità di utilizzare il “Fondo di Ateneo Ricerca di Base - 

esercizio 2018” per cofinanziare le proposte progettuali da presentare in risposta al 

Bando della Fondazione Cassa di Risparmio, edizione 2018, che prevede, come per le 

passate edizioni, un impegno di cofinanziamento diretto da parte di coloro che 

presentino domanda di finanziamento………”, tramite “….l’anticipazione di una quota 

stralcio del Fondo Ricerca di Base 2018, pari a euro 250.000, finalizzata a consentire, in 

tempi utili, gli impegni di cofinanziamento a favore delle proposte progettuali FRPG per 

i Dipartimenti che ne avessero l’esigenza. Tale anticipazione potrà essere 

successivamente conguagliata sulla base delle Linee Guida che definiranno criteri e 

modalità di utilizzo del FRB 2018. La quota stralcio potrà essere ripartita tra i 

Dipartimenti in rapporto al numero massimo di progetti consentito dalle disposizioni del 
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Bando della Fondazione Cassa di Risparmio, che per ogni Dipartimento, …………., consiste 

nel 5% degli afferenti arrotondato all’unità superiore…”; 

Rappresentato che una posta pari a 1.200.000 euro è destinata, nel Bilancio unico 

d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2018 e Bilancio unico 

d’Ateneo di previsione triennale 2018-2020, all’o.d.g. n. 3 della presente seduta, al 

“Fondo Ricerca di Base di Ateneo – esercizio 2018”; 

Ritenuta congrua la proposta della Commissione Ricerca di utilizzare quota parte del 

Fondo Ricerca di Base –esercizio 2018 per consentire ai ricercatori dell’Ateneo di 

impegnare risorse a cofinanziamento delle proposte progettuali presentate in risposta al 

Bando 2018 della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia; 

 

Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto di Ateneo ed in particolare l’art. 2, comma1; 

Visto il Piano Integrato 2016-2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 27 gennaio 2016; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 luglio 2016 con la quale è stato 

approvato il “Programma Strategico 2016-2019 – Ricerca e Terza Missione”; 

Visto il Piano Attuativo degli obiettivi 2017, 2018 e 2019 – Ricerca e Terza Missione, 

approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2016;  

Vista la proposta di stanziamento di euro 1.200.000 nel Bilancio unico d’Ateneo di 

previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2018 e Bilancio unico d’Ateneo di 

previsione triennale 2018-2020, per l’istituzione del “Fondo per la Ricerca di Base, 

esercizio 2018”, avanzata dalla Commissione Ricerca nella seduta del 4 ottobre 2017;  

Visto il Bando 2018 della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia; 

Vista la proposta della Commissione Ricerca, formulata nella seduta del 5 dicembre 2017 

illustrata in premessa; 

Vista la posta pari a 1.200.000 euro destinata, nel Bilancio unico d’Ateneo di previsione 

annuale autorizzatorio dell’esercizio 2018 e Bilancio unico d’Ateneo di previsione 

triennale 2018-2020, al “Fondo Ricerca di Base di Ateneo – esercizio 2018”; 

Condivisa la proposta della Commissione Ricerca di utilizzare una quota stralcio del 

Fondo Ricerca di Base–esercizio 2018 accordando, se necessario, ai ricercatori 

dell’Ateneo risorse a cofinanziamento delle proposte progettuali presentate in risposta 

al Bando 2018 della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia; 

All’unanimità 
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DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole all’utilizzo - nelle more della definizione di future Linee 

Guida di Ateneo sui criteri e sulle modalità di utilizzo e distribuzione delle risorse - di 

una quota stralcio, pari a euro 250.000, del “Fondo di Ateneo Ricerca di Base - 

esercizio 2018”, per dare ai Dipartimenti la disponibilità di risorse per il 

cofinanziamento delle proposte progettuali da presentare in risposta al Bando della 

Fondazione Cassa di Risparmio, edizione 2018; 

 di esprimere parere favorevole alla ripartizione delle risorse tra i Dipartimenti in 

rapporto al numero massimo di progetti consentito dalle disposizioni del Bando della 

Fondazione Cassa di Risparmio; 

 di sottoporre tali pareri dell’approvazione al Consiglio di Amministrazione nella seduta 

odierna. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 3                                               Senato Accademico del 21 dicembre 2017 

Allegati n. 1 (sub lett.  B )  

 

O.d.G. n. 5) Oggetto: Regolamento di funzionamento del Polo Scientifico 

Didattico di Terni: approvazione. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legale e Appalti – Ufficio Elettorale e Affari 

Generali 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle 

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

incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"; 

Visto lo Statuto di Ateneo e, in particolare, l’articolo 33 in materia di Centri di Servizi; 

Visto l’art. 100 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Vista la bozza di Regolamento di funzionamento del Polo Scientifico Didattico di Terni 

dell’Università degli Studi di Perugia, trasmessa a mezzo mail dal Responsabile 

Amministrativo del Polo medesimo, acquisita a prot. n. 98519 del 13 dicembre 2017; 

Tenuto conto che detto schema di Regolamento è stato, in pari data, prontamente 

inoltrato al Presidente della Commissione Statuto e Regolamenti, in vista della 

successiva sottoposizione dello stesso agli Organi Collegiali convocati per il corrente 

mese; 

Dato atto che il Presidente della suddetta Commissione, con note mail del 19 dicembre 

2017, nell’evidenziare che il testo sottoposto alla sua attenzione presenta un contenuto 

chiaro e non in conflitto con alcuna significativa normativa di riferimento, ha tuttavia 

suggerito di definire la durata del mandato del Direttore oltre che un ordine di 

graduazione tra gli ordinari e gli associati nella designazione, da parte del Rettore, a tale 

carica; 

Evidenziato, al riguardo, che la durata del mandato del Direttore è espressamente 

definita dal Regolamento di funzionamento in trattazione all’art. 3 co. 1, e coincide con 

la durata del mandato rettorale, e che la designazione del docente da nominare a tale 

carica, da scegliere tra professori di ruolo di prima e seconda fascia a tempo pieno, non 

è sottoposta ad alcun vincolo di graduazione, analogamente a quanto già previsto per 

gli altri Centri di Servizio dell’Ateneo;      

Ritenuto, quindi, di procedere all’approvazione del Regolamento di funzionamento del 

Polo Scientifico Didattico di Terni dell’Università degli Studi di Perugia nel testo allegato 

sub lett. B) per formarne parte integrante e sostanziale;  

Considerato che il Consiglio di Amministrazione dovrà esprimere parere in merito al 

citato testo del Regolamento nella seduta prevista in data odierna; 
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Rilevato che nel dibattito: 

Il Presidente tiene a precisare con soddisfazione che finalmente dopo varie difficoltà si è 

giunti alla definizione di questo Regolamento, necessario per ristabilire quell’equilibrio e 

quella chiarezza nei rapporti, specie di natura amministrativa tra il Polo di Terni e la sede 

di Perugia in considerazione del fatto che numerosi Dipartimenti insistono su Terni, 

alcuni solo con laboratori, altri anche con corsi di studio. Con il supporto del Delegato, 

dei Direttori di Dipartimento e dell’Amministrazione del Polo di Terni si è giunti ad un 

Regolamento che soddisfa tutti e che dà la giusta importanza all’attenzione che questa 

governance ha sempre mostrato nei confronti del Polo medesimo.  

Il Senatore Fabio Ceccarelli presenta il seguente intervento: 

“Magnifico Rettore, 

voglio esprimere il mio personale ringraziamento per l’attenzione che Lei ha sempre 

riservato in questi anni al Polo di Terni, dai nuovi corsi di studio fino al completamento 

dei corsi di Narni con il Corso di Laurea Magistrale. 

Attenzione che ha dato i sui frutti con oltre 2000 studenti iscritti a Terni e circa 660 

nuove immatricolazioni per quest’anno accademico. 

Dopo molti anni, con questo Regolamento, superiamo un periodo di smarrimento che il 

personale degli uffici amministrativi del Polo ha vissuto e avremo riassegnate quelle 

funzioni che avevamo perso con le nuove norme e la costituzione dei nuovi Dipartimenti. 

Potremmo tornare a dare il necessario supporto ai Corsi di Laurea, agli studenti, ai 

laboratori, ai docenti ed ai ricercatori del Polo di Terni.” 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto di Ateneo ed in particolare gli artt. 16, 33 e 53; 

Visto l’art. 100 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Valutato e condiviso il testo del Regolamento in oggetto, in uno con le disposizioni in 

esso contenute, anche alla luce delle considerazioni inerenti la durata del mandato del 

Direttore ed i criteri di designazione dello stesso; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione dovrà esprimere parere in merito al testo 

del Regolamento in oggetto nella seduta prevista in data odierna; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 
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 di approvare, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di 

Amministrazione, il Regolamento di funzionamento del Polo Scientifico Didattico di 

Terni dell’Università degli Studi di Perugia, nel testo già allegato al presente verbale 

sub lett. B) per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 4                           Senato Accademico del 21 dicembre 2017 

Allegati n. 1 (sub lett. C) 

 

O.d.G. n. 6) Oggetto: Piano delle Azioni Positive per il triennio 2018-2020 – 

parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Ufficio Organizzazione, formazione e welfare 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001, ed in particolare l’art. 7, secondo il quale le pubbliche 

amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di 

ogni forma di discriminazione e garantiscono, altresì, un ambiente di lavoro improntato 

al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni 

forma di violenza morale o psichica al proprio interno; 

Visto il successivo art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 citato, come modificato e integrato 

dall’art. 21 della Legge n. 183/2010, secondo il quale le pubbliche amministrazioni 

costituiscono al proprio interno, il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (C.U.G.), che 

sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari 

opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione 

della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai 

contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre 

disposizioni; 

Visto il D.Lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 

dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246”, ed in particolare l’art. 48, ai sensi del 

quale le pubbliche amministrazioni predispongono piani di azioni positive, con durata 

triennale, tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli 

che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro 

tra uomini e donne. 

Visto il Piano delle azioni positive – triennio 2015/2017, approvato dal Senato 

Accademico nella seduta del 20 gennaio 2015, nel quale, al fine di garantire le pari 

opportunità, promuovere il benessere organizzativo e rimuovere gli ostacoli che si 

frappongono all’effettiva uguaglianza fra tutto il personale dell’Ateneo, sono stati 

individuati i seguenti obiettivi: 

1. Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.); 

2. Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; 

3. Promozione del benessere lavorativo; 
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4. Promozione di iniziative dirette a garantire una paritaria presenza di uomini e donne 

negli organi dell’Ateneo; 

5. Realizzazione nel portale di Ateneo, della pagina web “Pari Opportunità e Politiche 

Sociali”. 

Visto il D.R. n. 81 del 27.01.2015 con il quale, ai fini del conseguimento dell’obiettivo n. 

1 (Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.)) è stato costituito il Comitato unico di garanzia 

per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni (C.U.G.); 

Preso atto che relativamente all’obiettivo n. 2 (Conciliazione dei tempi di vita e di 

lavoro), previa analisi di fattibilità e conseguente giudizio di sintesi in merito alla 

realizzabilità del telelavoro, con D.R. n. 2505 del 23.12.2015 è stato emanato il 

Regolamento in materia di Telelavoro; 

Considerato che ai fini del conseguimento dell’obiettivo n. 3 (Promozione del benessere 

lavorativo), anche a seguito degli esiti dell’indagine conoscitiva delle opinioni del 

personale contrattualizzato prevista ai sensi dell'art. 14, comma 5 del D.Lgs. n. 

150/2009, sono stati organizzati alcuni incontri, alla presenza di esperti, con il 

coinvolgimento dei responsabili delle varie strutture dell’Ateneo; 

Considerato che ai fini del raggiungimento dell’obiettivo n. 4 (Promozione di iniziative 

dirette a garantire una paritaria presenza di uomini e donne negli organi dell’Ateneo), è 

stato presentato il primo Rapporto di Genere dell’Ateneo di Perugia; 

Preso atto che ai fini del raggiungimento dell’obiettivo n. 5 è stata realizzata nel portale 

di Ateneo la pagina web “Pari Opportunità e Politiche Sociali”; 

Considerata la necessità di procedere alla formulazione di un Piano di Azioni Positive di 

cui all’art. 48 del D.Lgs n. 198/2006, per il triennio 2018/2020; 

Precisato che, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del d.lgs. 198/2006, l’adozione del suddetto 

Piano costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma 6 del d.lgs. 165/2001, condizione per la 

legittima assunzione di nuovo personale; 

Vista la proposta di un Piano delle azioni positive per il triennio 2018/2020, avanzata dal 

Comitato unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 

lavora e contro le discriminazioni dell’Università degli Studi di Perugia di cui all’allegato 

n. 1, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Considerato che la proposta suddetta è stata presentata e concordata nella riunione di 

contrattazione collettiva integrativa del giorno 30.11.2017, come risulta dal relativo 

verbale n. 14/2017; 

Ritenuto necessario dover provvedere all'adozione del piano triennale 2018-2020 delle 

azioni positive previsto dall’art. 48 del D. Lgs n. 198/2006; 
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Invita il Senato Accademico a deliberare un Piano di Azioni Positive per il triennio 2018-

2020 volto a garantire le pari opportunità, a promuovere il benessere organizzativo e a 

rimuovere gli ostacoli che si frappongono all’effettiva uguaglianza fra tutto il personale 

dell’Ateneo. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001, ed in particolare l’art. 7, secondo il quale le pubbliche 

amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di 

ogni forma di discriminazione e garantiscono, altresì, un ambiente di lavoro improntato 

al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni 

forma di violenza morale o psichica al proprio interno; 

Visto il successivo art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 citato, come modificato e integrato 

dall’art. 21 della Legge n. 183/2010, secondo il quale le pubbliche amministrazioni 

costituiscono al proprio interno, il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (C.U.G.), che 

sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari 

opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione 

della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai 

contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre 

disposizioni; 

Visto il D.Lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 

delll’art. 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246”, ed in particolare l’art. 48, ai sensi del 

quale le pubbliche amministrazioni predispongono piani di azioni positive, con durata 

triennale, tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli 

che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro 

tra uomini e donne. 

Visto il Piano delle azioni positive – triennio 2015/2017, approvato dal Senato 

Accademico nella seduta del 20 gennaio 2015, nel quale, al fine di garantire le pari 

opportunità, promuovere il benessere organizzativo e rimuovere gli ostacoli che si 

frappongono all’effettiva uguaglianza fra tutto il personale dell’Ateneo, sono stati 

individuati i seguenti obiettivi: 

1. Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.); 

2. Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; 

3. Promozione del benessere lavorativo; 

4. Promozione di iniziative dirette a garantire una paritaria presenza di uomini e donne 

negli organi dell’Ateneo; 
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5. Realizzazione nel portale di Ateneo, della pagina web “Pari Opportunità e Politiche 

Sociali”. 

Visto il D.R. n. 81 del 27.01.2015 con il quale, ai fini del conseguimento dell’obiettivo n. 

1 (Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.)) è stato costituito il Comitato unico di garanzia 

per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni (C.U.G.); 

Preso atto che relativamente all’obiettivo n. 2 (Conciliazione dei tempi di vita e di 

lavoro), previa analisi di fattibilità e conseguente giudizio di sintesi in merito alla 

realizzabilità del telelavoro, con D.R. n. 2505 del 23.12.2015 è stato emanato il 

Regolamento in materia di Telelavoro; 

Considerato che ai fini del conseguimento dell’obiettivo n. 3 (Promozione del benessere 

lavorativo), anche a seguito degli esiti dell’indagine conoscitiva delle opinioni del 

personale contrattualizzato prevista ai sensi dell'art. 14, comma 5 del D.Lgs. n. 

150/2009, sono stati organizzati alcuni incontri, alla presenza di esperti, con il 

coinvolgimento dei responsabili delle varie strutture dell’Ateneo; 

Considerato che ai fini del raggiungimento dell’obiettivo n. 4 (Promozione di iniziative 

dirette a garantire una paritaria presenza di uomini e donne negli organi dell’Ateneo), è 

stato presentato il primo Rapporto di Genere dell’Ateneo di Perugia; 

Preso atto che ai fini del raggiungimento dell’obiettivo n. 5 è stata realizzata nel portale 

di Ateneo la pagina web “Pari Opportunità e Politiche Sociali”; 

Considerata la necessità di procedere alla formulazione di un Piano di Azioni Positive di 

cui all’art. 48 del D.Lgs n. 198/2006, per il triennio 2018/2020; 

Precisato che, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del d.lgs. 198/2006, l’adozione del suddetto 

Piano costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma 6 del d.lgs. 165/2001, condizione per la 

legittima assunzione di nuovo personale; 

Vista la proposta di un Piano delle azioni positive per il triennio 2018/2020, avanzata dal 

Comitato unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 

lavora e contro le discriminazioni dell’Università degli Studi di Perugia di cui all’allegato 

n. 1, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Considerato che la proposta suddetta è stata presentata e concordata nella riunione di 

contrattazione collettiva integrativa del giorno 30.11.2017, come risulta dal relativo 

verbale n. 14/2017; 

Ritenuto necessario dover provvedere all'adozione del piano triennale 2018-2020 delle 

azioni positive previsto dall’art. 48 del D. Lgs n. 198/2006; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 
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 di esprimere parere favorevole all’approvazione del Piano delle Azioni Positive – 

triennio 2018/2020 di cui all’allegato al presente verbale sub lett. C), che costituisce 

parte integrante e sostanziale al presente atto. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

 

   



31 

 

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

 

Approvato nell’adunanza del 31 gennaio 2018 

Delibera n. 5                                          Senato Accademico del 21 dicembre 2017 

Allegati n. 1  (sub lett.  D) 

 

O.d.G. n. 7) Oggetto: Carta del Tirocinante 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

 

IL PRESIDENTE 

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

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

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

Visto lo Statuto di Ateneo con particolare riferimento all’ art. 16, comma 2 lett. U); 

Visto la delibera del Consiglio degli Studenti del 20 ottobre 2017, con cui è stata 

approvata la “Carta del Tirocinante” ; 

Vista la delibera del Senato Accademico in seduta straordinaria del 5 dicembre 2017; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Senatore Francesco Tei suggerisce, per maggior chiarezza, di distinguere gli articoli 

che si riferiscono ai tirocini curriculari da quelli che si riferiscono ai tirocini 

extracurriculari. 

La Senatrice Violetta Cecchetti, nel concordare con il Senatore Tei, propone di inserire 

un Titolo I “Tirocini curriculari” e un Titolo II “Tirocini extracurriculari. 

La Senatrice Paola Aceto rinnova in questa sede la richiesta del gruppo consiliare Idee 

in movimento di informatizzare l'iter previsto dalla Carta, accolta dal Consiglio degli 

studenti del mese di giugno 2017, in occasione dell’approvazione della carta medesima, 

essendo fondamentale per gli studenti l’accesso online a tutti gli iter burocratici di cui 

necessitano. 

Il Presidente accoglie la proposta come un suggerimento per il futuro. 

Il Senatore Michelangelo Grilli presenta il seguente intervento: 

“In merito alla Carta del Tirocinante, esprimiamo la nostra piena soddisfazione nella sua 

approvazione, accogliendo i suggerimenti odierni dei Direttori, in quanto essa sia la 

dimostrazione di un lavoro costante da parte della Componente Studentesca giunto a un 

traguardo importante.” 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
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Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

Visto l’art. 16, comma 2, lett. U) dello Statuto d’Ateneo; 

Vista la delibera del Consiglio degli Studenti del 20 ottobre 2017 con cui è stata 

approvata la “Carta del Tirocinante”; 

Vista la delibera del Senato Accademico in seduta straordinaria del 5 dicembre 2017; 

Condivisa la proposta emersa nel dibattito di distinguere gli articoli relativi ai tirocini 

curriculari rispetto a quelli extracurriculari con la previsione del Titolo I “Tirocini 

curriculari” e del Titolo II “Tirocini extracurriculari”; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di prendere atto della delibera del Consiglio degli Studenti del 20 ottobre 2017 con 

cui è stata approvata la “Carta del Tirocinante”, nel testo allegato al presente verbale 

sub lett. D), per farne parte integrante e sostanziale, dando mandato alla Ripartizione 

Didattica di perfezionarla, in recepimento dei suggerimenti emersi nel corso del 

dibattito, distinguendo gli articoli relativi ai tirocini curriculari rispetto a quelli  

extracurriculari con la previsione del Titolo I “Tirocini curriculari” e del Titolo II 

“Tirocini extracurriculari”. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante.  
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Delibera n. 6                                Senato Accademico del 21 dicembre 2017 

Allegati n.  1  (sub lett.  E ) 

 

O.d.G. n. 8) Oggetto: Accordo per il rilascio del doppio titolo tra l’Università 

degli Studi di Perugia (Italia) e la Warsaw  University of Technology 

(Polonia). 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante 

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

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

Visto il D.M. 12 dicembre 2016 n. 987 “Decreto autovalutazione, valutazione, 

accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”; 

Visto l’art. 16 dello Statuto d’Ateneo che attribuisce al Senato Accademico la 

competenza ad approvare le convenzioni che non comportano oneri o entrate e che non 

siano di competenza di altri organi d’Ateneo; 

Visto il Regolamento per l’attivazione di corsi di studio internazionali, emanato con D.R. 

n. 1299 del 21 luglio 2011, e in particolare l’art. 3 "Corsi di studio d'Ateneo 

internazionali”; 

Vista e interamente richiamata propria delibera n. 21 del 22 ottobre 2014 con la quale 

è stato approvato l’Accordo per il rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi di 

Perugia (Italia) e la Warsaw University of Technology (Polonia), per il corso di laurea 

magistrale in “Ingegneria Industriale” a valere dall’a.a. 2014/15; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria del 5 luglio 2017 con la 

quale è stato approvato l’Accordo per il rilascio del doppio titolo tra l’Università degli 

Studi di Perugia (Italia) e la Warsaw University of Technology (Polonia), allegato al 

presente verbale sub lett. E) per farne parte integrante e sostanziale, a valere per il 

corso di laurea magistrale in "Ingegneria industriale" (Classe LM-33). 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quando esposto dal Presidente 

Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 

Visto il Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987; 

Visto lo Statuto d’Ateneo; 
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Visto il Regolamento per l’attivazione di corsi di studio internazionali; 

Vista e interamente richiamata propria delibera n. 21 del 22 ottobre 2014; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria del 5 luglio 2017;  

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare l’Accordo per il rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi di 

Perugia (Italia) e la Warsaw University of Technology (Polonia), allegato al presente 

verbale sub lett. E) per farne parte integrante e sostanziale, a valere per il corso di 

laurea magistrale in "Ingegneria industriale "(Classe LM-33) A.A. 2017/18; 

 di autorizzare il Rettore a sottoscrivere il suddetto accordo con ogni più ampio potere, 

compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche all’atto medesimo 

che si rendessero necessarie. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

 

 

  



35 

 

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

 

Approvato nell’adunanza del 31 gennaio 2018 

Delibera n. 7                               Senato Accademico del 21 dicembre 2017 

Allegati n. 1   (sub lett. F ) 

 

O.d.G. n. 9) Oggetto: Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e 

K.GROUP SRL, per lo svolgimento di attività didattica. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341 e in particolare l’art. 11 rubricato 

“Autonomia didattica”; 

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'università 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) 

che stabilisce tra le funzioni del Senato quella di approvare le convenzioni che non 

comportano oneri o entrate e che non siano di competenza di altri organi di Ateneo; 

Vista la L. 240/2010 e, segnatamente, l’art. 23 “Contratti per attività di insegnamento” 

che al comma 1 stabilisce “Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con 

gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca (…) possono stipulare contratti della durata di 

un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, 

a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della 

collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum 

scientifico o professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o 

imprese”; 

Visto il “Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari 

(L.240/2010, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività 

didattica (L.240/2010, art. 6, c.7) e sulla programmazione didattica”; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia del 28 novembre 2017 con 

la quale si approva la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e K.GROUP SRL, 

ai fini dello svolgimento di attività didattica per laboratori professionalizzanti nell’ambito 

del corso di laurea magistrale in Amministrazione Aziendale, allegata al presente verbale 

sub lett. F) per farne parte integrante e sostanziale; 

Rilevato che l’affidamento degli insegnamenti alla K.GROUP SRL sarà effettuato a titolo 

gratuito, come previsto dal succitato art. 23, c. 1 della L. 240/2010; 

 

Invita il Senato a deliberare. 



36 

 

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

 

Approvato nell’adunanza del 31 gennaio 2018 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

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

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

Visto lo Statuto d’Ateneo;  

Vista la L. 240/2010 e, segnatamente, l’art. 23 “Contratti per attività di insegnamento”; 

Visto il “Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari 

(L.240/2010, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività 

didattica (L.240/2010, art. 6, c.7) e sulla programmazione didattica”; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia del 28 novembre 2017; 

Rilevato che l’affidamento degli insegnamenti alla K.GROUP SRL sarà effettuato a titolo 

gratuito, come previsto dal succitato art. 23, c. 1 della L. 240/2010; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e la K.GROUP SRL 

per lo svolgimento di attività didattica, nel testo allegato al presente verbale sub lett. 

F) 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. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 8                                               Senato Accademico del 21 dicembre 2017 

Allegati n.  1   (sub lett. G )  

 

O.d.G. n. 10) Oggetto: Trasmissione delle Relazioni anno 2017 delle 

Commissioni paritetiche per la didattica ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 

19/2012. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Supporto programmazione strategica e operativa, Organi 

Collegiali e Qualità - Ufficio Assicurazione della qualità 

 

IL PRESIDENTE 

Visto l’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 19/2012 che recita: “La relazione delle commissioni 

paritetiche docenti-studenti viene trasmessa ai nuclei di valutazione interna e al senato 

accademico entro il 31 dicembre di ogni anno”; 

Visto il documento ANVUR “Accreditamento periodico delle Sedi e dei CdS universitari – 

Linee Guida (versione del 10.8.2017) e segnatamente il paragrafo 1.1.3 

“Autovalutazione degli Atenei”, che richiama la disposizione sopra citata, e il paragrafo 

2.2. “Istituzioni e attori” ai sensi del quale la relazione annuale delle Commissioni 

paritetiche per la didattica deve essere trasmessa tra l’altro al Senato Accademico; 

Vista la nota del Presidio per la Qualità prot. n. 71284 del 2 ottobre 2017 con la quale 

vengono trasmesse le linee guida per la compilazione della Relazione annuale della 

Commissione Paritetica per la Didattica anno 2017; 

Preso atto che, nelle medesime linee guida del Presidio per la Qualità, si specificano le 

seguenti modalità operative per la trasmissione della relazione annuale: “Le relazioni 

annuali devono essere trasmesse entro il 16 novembre 2017 secondo le seguenti 

modalità: compilazione diretta della relazione annuale 2017 utilizzando l’applicativo 

denominato “Riesame 2.0”, strumento informatico creato dall’ Ateneo di Perugia. 

L’applicativo si articola in due parti: una dedicata alla raccolta della documentazione/dati 

relativa ai CdS finalizzati alla produzione della relazione annuale delle Commissioni 

paritetiche e del rapporto di riesame, l’altra dedicata alla compilazione/redazione dei 

relativi rapporti. Nella repository sono consultabili i documenti/dati a partire dal primo 

Riesame 2013.N.B. Non è necessaria la trasmissione della relazione annuale al 

Coordinatore/Presidente del relativo CdS, nonché al Direttore del Dipartimento di 

afferenza del CdS, in quanto tali soggetti potranno visualizzarla direttamente accedendo 

al medesimo applicativo. Successivamente sarà cura dell’Ufficio Offerta formativa e 

accesso programmato procedere all’inserimento delle relazioni medesime nella banca 

dati AVA ed alla chiusura definitiva della stessa entro il 31 dicembre 2017”; 

Visto l’avviso del MIUR del 5 dicembre 2017 presente nel Database SUA-LOGIN che così 

recita: “è in linea da oggi, con scadenza il 31 gennaio 2018, la sezione per il caricamento 
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delle relazioni delle commissioni paritetiche docenti-studenti, che ai sensi del D.lgs. 

19/2012 devono essere trasmesse ", ai nuclei di valutazione interna e al senato 

accademico entro il 31 dicembre di ogni anno”; 

Preso atto che, tramite l’applicativo Riesame 2.0, sono state caricate le Relazioni annuali 

della Commissione Paritetica per la Didattica anno 2017 relative ai 16 Dipartimenti 

dell’Ateneo di Perugia e che le relazioni pervenute sono visibili nella sezione 

“Documentazione riesame anno 2018” tra l’altro ai seguenti soggetti: 

- Direttori di Dipartimento, 

- Presidenti/Coordinatori Corsi di Studio, 

- Coordinatori delle Commissioni Paritetiche per la Didattica, 

- Nucleo di Valutazione, 

- Ufficio Offerta Formativa e accesso programmato della Ripartizione Didattica. 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto l’art. 13, comma, 3 del D.Lgs. 19/2012; 

Visto il documento ANVUR “Accreditamento periodico delle Sedi e dei CdS universitari – 

Linee Guida (versione del 10.8.2017) e segnatamente i paragrafi 1.1.3 “Autovalutazione 

degli Atenei” e 2.2. “Istituzioni e attori”; 

Vista la nota del Presidio per la Qualità prot. n. 71284 del 2 ottobre 2017; 

Visto l’avviso del MIUR del 5 dicembre 2017 presente nel Database SUA-LOGIN; 

Preso atto che le relazioni annuali delle Commissioni Paritetiche per la Didattica anno 

2017 relative ai CdS dei 16 Dipartimenti dell’Ateneo sono state caricate, nella loro 

totalità, nell’applicativo Riesame 2.0; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di prendere atto delle Relazioni annuali delle Commissioni Paritetiche per la Didattica 

anno 2017 relative ai CdS dei 16 Dipartimenti dell’Ateneo ed allegate al presente 

verbale su supporto informatico sub lett. G) per farne parte integrante e sostanziale; 

 di dare mandato all’Ufficio Offerta formativa e accesso programmato della 

Ripartizione Didattica di procedere all’inserimento delle relazioni medesime nella 

banca dati AVA ed alla chiusura definitiva della stessa entro il 31 gennaio 2018. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. --                                              Senato Accademico del 21 dicembre 2017 

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

 

O.d.G. n. 11) Oggetto: Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 

lett. a) – Legge 240/2010 – SSD AGR/07 - Autorizzazione posto – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area programmazione. Procedure selettive e personale docente 

 

Su indicazione dell’ufficio istruttore il presente punto è ritirato. 
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Delibera n. 9                                                 Senato Accademico del 21 dicembre 2017 

Allegati n. 1  (sub lett. H ) 

 

O.d.G. n. 12) Oggetto: Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell'art. 24 - comma 3, lett. a) della L. 240/2010 – SSD ING-IND/08: 

approvazione proposta di chiamata a valere su finanziamenti esterni – 

parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area programmazione. 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 come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R. n. 910 del 

9.05.2015; 

Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei 

settori concorsuali” 

Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 

trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8 commi 

1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 

6 relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato 

assunti secondo il nuovo regime; 

Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito 

delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei 

contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della 

programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 

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, 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000165472ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000166532ART0
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della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 

4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”; 

Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone 

che: 

“Sono in ogni caso consentite: 

a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a 

personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto 

previsto dall'articolo 5, comma 5”; (…); 

Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: 

“Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 

finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi 

o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le 

chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui 

all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non 

inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 

3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…)”;   

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 

comma 3; 

Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 9 

agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in 

particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

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 della Programmazione triennale 2016-2018 ed in particolare “La 

programmazione del fabbisogno di personale docente e non docente 2016-2018” 

approvata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 20.12.2016, previo parere 

favorevole del Senato Accademico nella seduta del 19.12.2016; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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Dato atto che viene sottoposta al parere del presente Consesso la delibera di chiamata 

di n. 1 ricercatore a tempo determinato, tempo pieno, ex art. 24, comma 3, lettera a) – 

L. 240/2010, adottata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 

7.12.2017, così come di seguito specificato: 

- proposta di chiamata del Dott. Panfilo Andrea OTTAVIANO a ricoprire il 

posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente 

prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo definito settore concorsuale 

09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente – SSD ING-IND/08 – 

Macchine a fluido -, per partecipare al seguente progetto di ricerca “Sviluppo di 

una innovativa Tecnologia integrata Volano-Batteria per l’accumulo efficiente di 

energia da rinnovabile per applicazioni di piccola taglia” per le esigenze del 

Dipartimento di Ingegneria, in quanto vincitore della relativa procedura di 

valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1448 del 28.9.2017, i cui atti sono 

stati approvati con D.R. n. 2012 del 5.12.2017. Il Dipartimento di Ingegneria, 

relativamente al posto bandito di cui sopra, ha indicato in n. 5 il monte ore 

annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale nel SSD ING-IND/08 

o settori affini (all.1 agli atti del presente verbale); 

Ricordato che detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata di cui sopra, 

è stato autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 settembre 2017, 

previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 26 settembre 

2017; 

Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art. 

5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle 

previsioni in materia di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, 

come integrato dall’art. 14 del D.L. 95/2012, anche alla luce di quanto esposto nella 

nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, in quanto la copertura finanziaria dei relativi 

oneri grava interamente su finanziamenti esterni, inoltre la presente fattispecie rientra, 

alla luce di tutto quanto sopra esposto, nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L. 266/2005; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione con la sopra citata delibera del 

27.09.2017 ha autorizzato, in particolare, “di dare esecuzione, conseguentemente, al 

Decreto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria n. 24/17 del 8 

agosto 2017, inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, nella parte in cui 

si autorizza l’Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo ad effettuare la partizione 

della voce COAN 04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore 

a tempo determinato” dalla UA.PG.DING del Dipartimento di Ingegneria alla 
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UA.PG.ACEN.ATTPERSON per l’importo di € 110.000,00 e l’Ufficio Stipendi al successivo 

pagamento a copertura del posto come sopra autorizzato: 

 

DIPARTIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

CONTRATTO PROGETTO 

CONTABILE 

PJ 

Dip. di Ingegneria 09/C1 

ING-IND/08 

 

Tempo 

definito 

€ 110.000,00 

 

PJ 2017_30 

 

Preso atto che l’art. 17, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’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” attribuiscono la competenza 

in materia di approvazione della proposta di chiamata 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; 

Preso atto del D.M. n. 855 del 30.10.2015; 

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.P.R. 232 del 15 dicembre 2011; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 

2; 

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 

comma 3; 

Vista la nota del Direttore Generale del MIUR prot. n. 1176 del 19 luglio 2012; 

Dato atto che il presente Consesso è chiamato a decidere sulla proposta di chiamata di 

n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), L. 

240/2010, deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 

7.12.2017, come illustrato in premessa; 
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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; inoltre la 

suddetta fattispecie rientra nella previsione dell’art. 1, c. 188, della L. 266/2005 per 

quanto da ultimo esposto ed alla luce del fatto che tale assunzione è strumentale ad un 

progetto di ricerca; 

Preso atto che l’art. 17, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’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” attribuiscono la competenza 

in materia di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, 

previo parere del Senato Accademico; 

All’unanimità 

  

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 

“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta 

di chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 

7.12.2017, così come richiamata in premessa e di conseguenza: 

- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio del Dott. 

Panfilo Andrea OTTAVIANO a ricoprire il posto di ricercatore universitario a 

tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, 

per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo 

definito, settore concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente 

– SSD ING-IND/08 – Macchine a fluido -, per partecipare al seguente progetto di 

ricerca “Sviluppo di una innovativa Tecnologia integrata Volano-Batteria per 

l’accumulo efficiente di energia da rinnovabile per applicazioni di piccola taglia” per 

le esigenze del Dipartimento di Ingegneria; 

 di richiamare quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

27.09.2017 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto;  

 di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 

240/2010 per la durata di tre anni, con regime di tempo definito, a decorrere dal 2 

gennaio 2018, da stipulare con il Dott. Panfilo Andrea OTTAVIANO. (Allegato al 

presente verbale sub lett. H) per farne parte integrante e sostanziale). 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 10                                               Senato Accademico del 21 dicembre 2017 

Allegati n. 1  (sub lett. I) 

 

O.d.G. n. 13) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 

- comma 3, lett. a) della L. 240/2010 – SSD BIO/13: approvazione proposta 

di chiamata a valere su finanziamenti esterni – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area programmazione. 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 come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R. n. 910 del 

9.05.2015; 

Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei 

settori concorsuali” 

Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 

trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8 commi 

1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 

6 relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato 

assunti secondo il nuovo regime; 

Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito 

delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei 

contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della 

programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 

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 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000165472ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000166532ART0
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comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 

4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”; 

Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone 

che: 

“Sono in ogni caso consentite: 

a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a 

personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto 

previsto dall'articolo 5, comma 5”; (…); 

Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: 

“Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 

finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi 

o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le 

chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui 

all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non 

inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 

3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…)”;   

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 

comma 3; 

Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 9 

agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in 

particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

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 della Programmazione triennale 2016-2018 ed in particolare “La 

programmazione del fabbisogno di personale docente e non docente 2016-2018” 

approvata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 20.12.2016, previo parere 

favorevole del Senato Accademico nella seduta del 19.12.2016; 

Dato atto che viene sottoposta al parere del presente Consesso la delibera di chiamata 

di n. 1 ricercatore a tempo determinato, tempo pieno, ex art. 24, comma 3, lettera a) – 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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L. 240/2010, adottata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella 

seduta del 6.12.2017, così come di seguito specificato: 

- proposta di chiamata del Dott. Matthew John PEIRCE a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

a), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, 

con regime di tempo pieno, settore concorsuale 05/F1 – Biologia applicata – SSD 

BIO/13 – Biologia applicata -, per partecipare al seguente progetto di ricerca 

“Identificazione e validazione di inibitori acetilcolinesterasi specie specifici (AchEis): 

un nuovo strumento per contrastare l’insorgere di resistenza agli insetticidi nelle 

zanzare Anopheles gambiae?” per le esigenze del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa 

bandita con D.R. n. 983 del 30.06.2017, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 

1803 del 09.11.2017; 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/13 o settori affini (all.1 agli atti 

del presente verbale); 

Ricordato che detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata di cui sopra, 

è stato autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 giugno 2017, 

previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 20 giugno 

2017; 

Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art. 

5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle 

previsioni in materia di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, 

come integrato dall’art. 14 del D.L. 95/2012, anche alla luce di quanto esposto nella 

nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, in quanto la copertura finanziaria dei relativi 

oneri grava interamente su finanziamenti esterni, inoltre la presente fattispecie rientra, 

alla luce di tutto quanto sopra esposto, nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L. 266/2005; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione con la sopra citata delibera del 

20.06.2017, ha autorizzato, in particolare, “di dare esecuzione, conseguentemente, al 

Decreto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina Sperimentale n. 

434 del 7 giugno 2017, inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, nella 

parte in cui si autorizza l’Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo ad effettuare la 

partizione della voce COAN 04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale 

ricercatore a tempo determinato” dalla UA.PG.DMES del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale alla UA.PG.ACEN.ATTPERSON per l’importo di € 151.000,00 e l’Ufficio 

Stipendi al successivo pagamento a copertura del posto come sopra autorizzato: 
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DIPARTIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

CONTRATTO PROGETTO 

CONTABILE 

PJ 

Dip. di Medicina 

Sperimentale  

05/F1 

BIO/13 

 

 

Tempo Pieno   

€ 151.000,00 

 

PJ 2017_27 

 

Preso atto che l’art. 17, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’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” attribuiscono la competenza 

in materia di approvazione della proposta di chiamata 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; 

Preso atto del D.M. n. 855 del 30.10.2015; 

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.P.R. 232 del 15 dicembre 2011; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 

2; 

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 

comma 3; 

Vista la nota del Direttore Generale del MIUR prot. n. 1176 del 19 luglio 2012; 

Dato atto che il presente Consesso è chiamato a decidere sulla proposta di chiamata di 

n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), L. 

240/2010, deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella 

seduta del 6.12.2017, come illustrato in premessa; 
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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; inoltre la 

suddetta fattispecie rientra nella previsione dell’art. 1, c. 188, della L. 266/2005 per 

quanto da ultimo esposto ed alla luce del fatto che tale assunzione è strumentale ad un 

progetto di ricerca; 

Preso atto che l’art. 17, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’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” attribuiscono la competenza 

in materia di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, 

previo parere del Senato Accademico; 

All’unanimità 

  

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 

“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta 

di chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, 

nella seduta del 6.12.2017, così come richiamata in premessa e di conseguenza: 

- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio del Dott. 

Matthew John PEIRCE a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, per 

tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo pieno, 

settore concorsuale 05/F1 – Biologia applicata – SSD BIO/13 – Biologia applicata -

, per partecipare al seguente progetto di ricerca “Identificazione e validazione di 

inibitori acetilcolinesterasi specie specifici (AchEis): un nuovo strumento per 

contrastare l’insorgere di resistenza agli insetticidi nelle zanzare Anopheles 

gambiae?” per le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale; 

 di richiamare quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

20.06.2017 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto;  

 -di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 

240/2010 per la durata di tre anni, con regime di tempo pieno, a decorrere dal 10 

Gennaio 2018, da stipulare con il Dott. Matthew John PEIRCE, (Allegato al 

presente verbale sub lett. I) per farne parte integrante e sostanziale). 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 11                                              Senato Accademico del 21 dicembre 2017 

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

 

O.d.G. n. 14) Oggetto: Chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 

240/2010 di professori di I fascia: autorizzazione assunzione in servizio – 

parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area programmazione. Procedure selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

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; 

Visto l’art 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 

successive modifiche e integrazioni; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2014, pubblicato 

nella G.U. 20 marzo 2015 n. 66, recante disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese 

di personale e delle spese di indebitamento di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 49/2012 da 

parte delle Università per il triennio 2015-2017, a norma dell’art. 7, comma 6, dello 

stesso D.Lgs. 49 da ultimo citato; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, pubblicato nella 

G.U. del 19 agosto 2016 n. 193, recante indirizzi della programmazione del personale 

universitario per il triennio 2016-2018; 

Visto il Decreto Ministeriale 8 agosto 2016 n. 635, pubblicato nella G.U. del 22 settembre 

2016 n. 222, avente ad oggetto “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle 

Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati” ed il Decreto 

Direttoriale 16 novembre 2016 n. 2844 avente ad oggetto “Modalità di attuazione della 

Programmazione Triennale delle Università ai sensi del Decreto Ministeriale del 8 agosto 

2016, n. 635” 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20 dicembre 

2016, previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 19 

dicembre 2016, è stata approvata la Programmazione triennale 2016/2018 ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 

43, del D.M. 635/2016 e del D.D. 2844/2016; 

Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 

Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in 

Legge dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 
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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, in particolare l’art. 16, lett. j in materia di destinazione delle risorse in 

ordine al fabbisogno di personale; 

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; 

Richiamate integralmente le note ministeriali prot. n. 8312 del 05.04.2013 avente ad 

oggetto “Programmazione delle assunzioni del personale per l’anno 2013 ai sensi del 

D.lgs. 49/2012 e della legge 135/2012 (…)”, prot. n. 21381 del 17.10.2013 avente ad 

oggetto “D.M. 9 giugno 2013, N. 713 – Punti Organico 2013 e Programmazione 2013 – 

2015” e la nota prot. n. 1555 del 10.02.2015, avente per oggetto la “Programmazione 

e reclutamento di personale anno 2015”, prot. n. 3672 del 15.03.2016 avente ad 

oggetto “Disposizioni in tema di reclutamento – Anno 2016” e la nota prot. n. 9050 del 

12.07.2016 avente ad oggetto “Comunicazioni in tema di finanziamento e di 

reclutamento”;  

Visto il D.M. 18 dicembre 2014 n. 907, avente per oggetto “Criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2014”; 

Visto il D.M. 21 Luglio 2015 n. 503, avente per oggetto “Criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

Visto il D.M. 5 agosto 2016 n. 619, avente per oggetto “Criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2016”; 

Ricordato che con delibere del Senato Accademico del 27.09.2016 e del Consiglio di 

Amministrazione del 28.09.2016 sono state individuate “quali linee guida di orientamento 

per la valutazione delle esigenze di personale con riferimento a posti di professore di I 

fascia i seguenti criteri, da valutare anche in funzione delle direzioni di sviluppo previste 

nell’ambito dell’Ateneo: 

- Esigenze organizzative, di servizio e di amministrazione, 

- Numerosità del settore disciplinare e concorsuale, alla luce, su base di Ateneo, del 

numero di ricercatori e docenti presenti nel medesimo settore disciplinare e concorsuale, 

- Quantità e continuità dell’impegno didattico svolto, alla luce, su base di Ateneo, delle 

ore erogate nel settore scientifico disciplinare e concorsuale.”; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20 ottobre 2016, previo 

conforme parere del Senato accademico reso nella seduta tenutasi in pari data, aveva 

autorizzato tre posti di professore ordinario a valere sul “Piano straordinario 2016 per la 

chiamata di professori di I fascia” di cui al D.I. n. 242 del 8.04.2016 per gli 1,4 p.o. con 
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esso assegnati, individuando i SC – SSD dei medesimi sulla base dei criteri da ultimo 

richiamati e prevedendo la copertura degli stessi mediante procedure ex art. 18 L. 

240/2010, di cui un posto riservato agli esterni all’Ateneo ai sensi del comma 4 della 

medesima disposizione da ultimi citata; 

Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 marzo 

2017, previo conforme parere del Senato accademico reso nella seduta tenutasi in pari 

data, in tema di “Programmazione fabbisogno di personale”; 

Ricordato, inoltre, in sede di prima attuazione della delibera da ultimo richiamata, quanto 

deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 maggio 2017, previo 

conforme parere del Senato accademico reso nella seduta tenutasi il 25 maggio, in tema 

di “Programmazione fabbisogno personale docente – attuazione”;  

Visti il D.M. 9 agosto 2017 n. 610 “Criteri di riparto del Fondo di Finanziamento Ordinario 

(FFO) per l’anno 2017” ed il Decreto Ministeriale n. 614 del 10 agosto 2017 con cui sono 

stati definiti i “criteri per il riparto e l’assegnazione a ciascuna Istituzione Universitaria 

statale del contingente di spesa disponibile a livello nazionale per l’assunzione di 

personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato per l’anno 2017”, 

per effetto del quale sono stati assegnati all’Ateneo di Perugia 23,64 p.o. (oltre a 0,91 

al momento congelati per le finalità di cui all’art. 3, commi 6 e 7 , del D.Lgs. 25 novembre 

2016 n. 219); 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19 luglio scorso, previo 

conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta del 18 luglio, uniformandosi 

ai criteri definiti nella seduta del 27 settembre 2016, ha deliberato: 

 “di autorizzare, fermo restando che dovrà essere garantito al 31 dicembre 2017 il 

rispetto di quanto dispone l’art. 18, comma 4, della L. 240/2010 e fatta salva 

l’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione: 

- la copertura di n. 1 posto di professore di I fascia per il SC 13/A2 – Politica 

Economica – SSD SECS-P/02 – Politica Economica – da coprire mediante 

chiamata ex art. 24, comma 6, L. 240/2010, presso il Dipartimento di Economia e 

di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

- la copertura di n. 1 un posto di professore di I fascia per il SC 06/C1 – Chirurgia 

Generale – SSD MED/18 – Chirurgia Generale – da coprire mediante chiamata 

ex art. 24, comma 6, L. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Biomediche, sede di Terni, e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 

dicembre 2017; 

- la copertura di n. 1 posto di professore di I fascia per il SC 07/I1 – Microbiologia 

Agraria – SSD AGR/16 – Microbiologia Agraria – da coprire mediante chiamata 

ex art. 24, comma 6, L. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, 
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Alimentari e Ambientali e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 

dicembre 2017; 

- la copertura di n. 1 posto di professore di I fascia per il SC 08/E1 – Disegno – 

SSD ICAR/17 – Disegno – da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, L. 

240/2010, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale e di autorizzare 

la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

- la copertura di n. 1 posto di professore di I fascia per il SC 12/H2 – Storia del 

diritto medievale e moderno – SSD IUS/19 – Storia del diritto medievale e 

moderno – da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, L. 240/2010, presso 

il Dipartimento di Giurisprudenza e di autorizzare la presa di servizio non prima del 

28 dicembre 2017; 

 di far gravare i 1,5 p.o., necessari per l’assunzione in servizio dei sopra richiamati 

professori di I fascia, sul Contingente 2016 e comunque secondo la disponibilità e la 

capienza dei p.o. assegnati.  

 Di prendere atto che sussiste la relativa copertura finanziaria a valere sullo 

stanziamento relativo agli 8,5 punti organico previsto nella voce COAN 

CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 

indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2017. 

 Di autorizzare, per quanto esposto in premessa, il costo relativo alle predette 

assunzioni, previste non prima del 28 dicembre 2017, dei n. 5 professori di I fascia, 

stimato per l’anno 2017 in € 1.460,00, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 

per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 

UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2017 e i relativi costi annuali sulla medesima voce COAN 

CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 

indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ dei Bilanci Unici di Ateneo di previsione 

autorizzatori dei relativi esercizi di competenza.”; 

Ricordato che: 

- il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, nella 

seduta del 21 agosto 2017, prot. n. 58936 del 21.08.2017, ha deliberato, ai fini della 

copertura del posto di professore di I fascia per il SC 07/I1 – Microbiologia Agraria 

– SSD AGR/16 – Microbiologia Agraria - ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, 

gli standard qualitativi necessari al soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e 

scientifiche in tale settore e, conseguentemente, la chiamata del Prof. Pietro BUZZINI, 

già professore associato nel suddetto settore presso il medesimo Dipartimento, in 

quanto studioso rispondente agli standard qualitativi contestualmente individuati dal 
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Dipartimento medesimo, designando i membri della Commissione chiamata a verificare 

l’effettiva rispondenza del curriculum del Prof. Pietro BUZZINI ai citati standard; 

- il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale, nella seduta del 

14 settembre 2017, prot. n. 66057 del 18.09.2017, ha deliberato, ai fini della copertura 

del posto di professore di I fascia per il SC 08/E1 – Disegno – SSD ICAR/17 – 

Disegno - ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, gli standard qualitativi necessari 

al soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e scientifiche in tale settore e, 

conseguentemente, la chiamata del Prof. Paolo BELARDI, già professore associato nel 

suddetto settore presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli 

standard qualitativi contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, 

designando i membri della Commissione chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del 

curriculum del Prof. Paolo BELARDI ai citati standard; 

- il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta del 5 settembre 2017, prot. 

n. 67507 del 21.09.2017, ha deliberato, ai fini della copertura del posto di professore di 

I fascia per il SC 13/A2 – Politica Economica – SSD SECS-P/02 – Politica 

Economica – ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, gli standard qualitativi 

necessari al soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e scientifiche in tale 

settore e, conseguentemente, la chiamata del Prof. Marcello SIGNORELLI, già 

professore associato nel suddetto settore presso il medesimo Dipartimento, in quanto 

studioso rispondente agli standard qualitativi contestualmente individuati dal 

Dipartimento medesimo, designando i membri della Commissione chiamata a verificare 

l’effettiva rispondenza del curriculum del Prof. Marcello SIGNORELLI ai citati standard; 

- il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 21 settembre 

2017, prot. n. 72647 del 5.10.2017, ha deliberato, ai fini della copertura del posto di 

professore di I fascia per il SC 12/H2 – Storia del diritto medievale e moderno – 

SSD IUS/19 – Storia del diritto medievale e moderno – ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, L. 240/2010, gli standard qualitativi necessari al soddisfacimento delle proprie 

esigenze didattiche e scientifiche in tale settore e, conseguentemente, la chiamata del 

Prof. Ferdinando TREGGIARI, già professore associato nel suddetto settore presso il 

medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli standard qualitativi 

contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, designando i membri della 

Commissione chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del curriculum del Prof. 

Ferdinando TREGGIARI ai citati standard; 

Dato atto che, all’esito delle suddette delibere: 

- Con D.R. n. 1369 del 15 settembre 2017, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata 

indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore di I fascia 

per il SC 07/I1 – Microbiologia Agraria – SSD AGR/16 – Microbiologia Agraria - 



58 

 

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

 

Approvato nell’adunanza del 31 gennaio 2018 

mediante chiamata del Prof. Pietro BUZZINI, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 

240/2010; 

- Con D.R. n. 1447 del 27 settembre 2017, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata 

indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore di I fascia 

per il SC 08/E1 – Disegno – SSD ICAR/17 – Disegno - mediante chiamata del Prof. 

Paolo BELARDI, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010; 

- Con D.R. n. 1542 del 4 ottobre 2017, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata 

indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore di I fascia 

per il SC 13/A2 – Politica Economica – SSD SECS-P/02 – Politica Economica – 

mediante chiamata del Prof. Marcello SIGNORELLI, ai sensi dell’art. 24, comma 6, 

della L. 240/2010; 

- Con D.R. n. 1545 del 4 ottobre 2017, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata 

indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore di I fascia 

per il SC 12/H2 – Storia del diritto medievale e moderno – SSD IUS/19 – Storia 

del diritto medievale e moderno – mediante chiamata del Prof. Ferdinando 

TREGGIARI, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010; 

Considerato che: 

- il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, nella seduta 

del 5 dicembre 2017 (il cui verbale è stato trasmesso in data 6.12.2017, prot. n. 96648, 

all. 1 agli atti del presente verbale), ha approvato i verbali redatti dalla Commissione di 

cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre la chiamata del Prof. Pietro 

BUZZINI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla copertura del posto di 

Professore universitario di I fascia nel SC 07/I1 – Microbiologia Agraria – SSD 

AGR/16 – Microbiologia Agraria -  presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali; 

- il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale, nella seduta del 7 

dicembre 2017 (il cui verbale è stato trasmesso in data 12.12.2017, prot. n. 97904, all. 

2 agli atti del presente verbale), ha approvato i verbali redatti dalla Commissione di cui 

sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre la chiamata del Prof. Paolo 

BELARDI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla copertura del posto di 

Professore universitario di I fascia nel SC 08/E1 – Disegno – SSD ICAR/17 – 

Disegno – presso il Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale; 

- il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta del 28 novembre 2017 (il cui 

verbale è stato trasmesso in data 5.12.2017, prot. n. 96139, all. 3 agli atti del presente 

verbale), ha approvato i verbali redatti dalla Commissione di cui sopra ed ha deliberato, 

contestualmente, di proporre la chiamata del Prof. Marcello SIGNORELLI, risultato 

idoneo nella relativa procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di I 
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fascia nel SC 13/A2 – Politica Economica – SSD SECS-P/02 – Politica Economica 

– presso il Dipartimento di Economia; 

- il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 23 novembre 2017 (il 

cui verbale è stato trasmesso in data 24.11.2017, prot. n. 92884, all. 4 agli atti del 

presente verbale), ha approvato i verbali redatti dalla Commissione di cui sopra ed ha 

deliberato, contestualmente, di proporre la chiamata del Prof. Ferdinando 

TREGGIARI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla copertura del posto di 

Professore universitario di I fascia nel SC 12/H2 – Storia del diritto medievale e 

moderno – SSD IUS/19 – Storia del diritto medievale e moderno – presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza; 

Dato atto che, per effetto della presa di servizio al 28 dicembre prossimo dei professori 

associati idonei a garantire il rispetto dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010, può essere 

confermata, allo stato, la presa di servizio al 28 dicembre 2017 dei suddetti professori 

di I fascia, ferma restandola la facoltà del Rettore di assumere eventuali diverse 

determinazioni ove medio tempore si verificassero circostanze che incidano sul rispetto 

dell’art. 18, comma 4, della L. 240/2010 alla data del 31.12.2017; 

Preso atto che i soggetti chiamati sono tutti professori associati, i cui costi gravano, al 

pari dei costi dei professori ordinari, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 

competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 

UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2017; 

Valutato che la loro presa di servizio alla data del 28 dicembre prossimo comporta una 

spesa aggiuntiva a valere sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 

fisse del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio 

unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2017, pari ad € 610,08 (costi 

aggiuntivi di € 81,96 per il Prof. Belardi, € 210,49 per il Prof. Buzzini, € 206,44 per il 

Prof. Signorelli, € 11,18 per il Prof. Treggiari), a valere sullo stanziamento già previsto 

a budget 2017 per la copertura di complessivi n. 8,5 p.o., costi la cui copertura su base 

annuale e pluriennale era già stata autorizzata dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta dello scorso 19 luglio; 

Ricordato che competente a deliberare la chiamata del personale docente è, ai sensi 

dell’art. 20, comma 2 lett. l, dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, previo parere 

del Senato Accademico; 

 

 Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto delle disposizioni normative in materia vigenti e dei relativi atti ministeriali 

sopra richiamati; 

Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19 luglio 

scorso, previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta del 18 luglio, 

in conformità ai criteri definiti nella seduta del 27 settembre 2016, in materia di 

“Programmazione fabbisogno personale docente –Professori I fascia”; 

Ricordato che: 

- il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, nella 

seduta del 21 agosto 2017, prot. n. 58936 del 21.08.2017, ha deliberato, ai fini della 

copertura del posto di professore di I fascia per il SC 07/I1 – Microbiologia Agraria 

– SSD AGR/16 – Microbiologia Agraria - ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, 

gli standard qualitativi necessari al soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e 

scientifiche in tale settore e, conseguentemente, la chiamata del Prof. Pietro BUZZINI, 

già professore associato nel suddetto settore presso il medesimo Dipartimento, in 

quanto studioso rispondente agli standard qualitativi contestualmente individuati dal 

Dipartimento medesimo, designando i membri della Commissione chiamata a verificare 

l’effettiva rispondenza del curriculum del Prof. Pietro BUZZINI ai citati standard; 

- il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale, nella seduta del 

14 settembre 2017, prot. n. 66057 del 18.09.2017, ha deliberato, ai fini della copertura 

del posto di professore di I fascia per il SC 08/E1 – Disegno – SSD ICAR/17 – 

Disegno - ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, gli standard qualitativi necessari 

al soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e scientifiche in tale settore e, 

conseguentemente, la chiamata del Prof. Paolo BELARDI, già professore associato nel 

suddetto settore presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli 

standard qualitativi contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, 

designando i membri della Commissione chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del 

curriculum del Prof. Paolo BELARDI ai citati standard; 

- il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta del 5 settembre 2017, prot. 

n. 67507 del 21.09.2017, ha deliberato, ai fini della copertura del posto di professore di 

I fascia per il SC 13/A2 – Politica Economica – SSD SECS-P/02 – Politica 

Economica – ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, gli standard qualitativi 

necessari al soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e scientifiche in tale 

settore e, conseguentemente, la chiamata del Prof. Marcello SIGNORELLI, già 

professore associato nel suddetto settore presso il medesimo Dipartimento, in quanto 

studioso rispondente agli standard qualitativi contestualmente individuati dal 
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Dipartimento medesimo, designando i membri della Commissione chiamata a verificare 

l’effettiva rispondenza del curriculum del Prof. Marcello SIGNORELLI ai citati standard; 

- il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 21 settembre 

2017, prot. n. 72647 del 5.10.2017, ha deliberato, ai fini della copertura del posto di 

professore di I fascia per il SC 12/H2 – Storia del diritto medievale e moderno – 

SSD IUS/19 – Storia del diritto medievale e moderno – ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, L. 240/2010, gli standard qualitativi necessari al soddisfacimento delle proprie 

esigenze didattiche e scientifiche in tale settore e, conseguentemente, la chiamata del 

Prof. Ferdinando TREGGIARI, già professore associato nel suddetto settore presso il 

medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli standard qualitativi 

contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, designando i membri della 

Commissione chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del curriculum del Prof. 

Ferdinando TREGGIARI ai citati standard; 

Dato atto che, all’esito delle suddette delibere: 

- Con D.R. n. 1369 del 15 settembre 2017, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata 

indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore di I fascia 

per il SC 07/I1 – Microbiologia Agraria – SSD AGR/16 – Microbiologia Agraria - 

mediante chiamata del Prof. Pietro BUZZINI, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 

240/2010; 

- Con D.R. n. 1447 del 27 settembre 2017, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata 

indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore di I fascia 

per il SC 08/E1 – Disegno – SSD ICAR/17 – Disegno - mediante chiamata del Prof. 

Paolo BELARDI, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010; 

- Con D.R. n. 1542 del 4 ottobre 2017, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata 

indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore di I fascia 

per il SC 13/A2 – Politica Economica – SSD SECS-P/02 – Politica Economica – 

mediante chiamata del Prof. Marcello SIGNORELLI, ai sensi dell’art. 24, comma 6, 

della L. 240/2010; 

- Con D.R. n. 1545 del 4 ottobre 2017, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata 

indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore di I fascia 

per il SC 12/H2 – Storia del diritto medievale e moderno – SSD IUS/19 – Storia 

del diritto medievale e moderno – mediante chiamata del Prof. Ferdinando 

TREGGIARI, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010; 

Considerato che: 

- il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, nella seduta 

del 5 dicembre 2017 (il cui verbale è stato trasmesso in data 6.12.2017, prot. n. 96648, 

all. 1 agli atti del presente verbale), ha approvato i verbali redatti dalla Commissione di 
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cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre la chiamata del Prof. Pietro 

BUZZINI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla copertura del posto di 

Professore universitario di I fascia nel SC 07/I1 – Microbiologia Agraria – SSD 

AGR/16 – Microbiologia Agraria -  presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali; 

- il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale, nella seduta del 7 

dicembre 2017 (il cui verbale è stato trasmesso in data 12.12.2017, prot. n. 97904, all. 

2 agli atti del presente verbale), ha approvato i verbali redatti dalla Commissione di cui 

sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre la chiamata del Prof. Paolo 

BELARDI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla copertura del posto di 

Professore universitario di I fascia nel SC 08/E1 – Disegno – SSD ICAR/17 – 

Disegno – presso il Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale; 

- il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta del 28 novembre 2017 (il cui 

verbale è stato trasmesso in data 5.12.2017, prot. n. 96139, all. 3 agli atti del presente 

verbale), ha approvato i verbali redatti dalla Commissione di cui sopra ed ha deliberato, 

contestualmente, di proporre la chiamata del Prof. Marcello SIGNORELLI, risultato 

idoneo nella relativa procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di I 

fascia nel SC 13/A2 – Politica Economica – SSD SECS-P/02 – Politica Economica 

– presso il Dipartimento di Economia; 

- il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 23 novembre 2017 (il 

cui verbale è stato trasmesso in data 24.11.2017, prot. n. 92884, all. 4 agli atti del 

presente verbale), ha approvato i verbali redatti dalla Commissione di cui sopra ed ha 

deliberato, contestualmente, di proporre la chiamata del Prof. Ferdinando 

TREGGIARI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla copertura del posto di 

Professore universitario di I fascia nel SC 12/H2 – Storia del diritto medievale e 

moderno – SSD IUS/19 – Storia del diritto medievale e moderno – presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza; 

Dato atto che, per effetto della presa di servizio al 28 dicembre prossimo dei professori 

associati idonei a garantire il rispetto dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010, può essere 

confermata, allo stato, la presa di servizio al 28 dicembre 2017 dei suddetti professori 

di I fascia, ferma restandola la facoltà del Rettore di assumere eventuali diverse 

determinazioni ove medio tempore si verificassero circostanze che incidano sul rispetto 

dell’art. 18, comma 4, della L. 240/2010 alla data del 31.12.2017; 

Preso atto che i soggetti chiamati sono tutti professori associati, i cui costi gravano, al 

pari dei costi dei professori ordinari, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 

competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 
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UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2017; 

Valutato che la loro presa di servizio alla data del 28 dicembre prossimo comporta una 

spesa aggiuntiva a valere sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 

fisse del personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio 

unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2017, pari ad € 610,08 (costi 

aggiuntivi di € 81,96 per il Prof. Belardi, € 210,49 per il Prof. Buzzini, € 206,44 per il 

Prof. Signorelli, € 11,18 per il Prof. Treggiari), a valere sullo stanziamento già previsto 

a budget 2017 per la copertura di complessivi n. 8,5 p.o., costi la cui copertura su base 

annuale e pluriennale era già stata autorizzata dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta dello scorso 19 luglio; 

Ricordato che competente a deliberare la chiamata del personale docente è, ai sensi 

dell’art. 20, comma 2 lett. l, dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, previo parere 

del Senato Accademico; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del Prof. Pietro BUZZINI a ricoprire il 

posto di professore di I fascia nel SC 07/I1 – Microbiologia Agraria – SSD 

AGR/16 – Microbiologia Agraria - presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali e conseguentemente autorizzare la presa di servizio del 

Prof. Pietro BUZZINI in data 28 dicembre 2017, nel rispetto dell’art. 18, comma 4, 

della L. 240/2010; 

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del Prof. Paolo BELARDI a ricoprire il 

posto di professore di I fascia nel SC 08/E1 – Disegno – SSD ICAR/17 – Disegno 

– presso il Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale e conseguentemente 

autorizzare la presa di servizio del Prof. Paolo BELARDI in data 28 dicembre 2017, 

nel rispetto dell’art. 18, comma 4, della L. 240/2010; 

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del Prof. Marcello SIGNORELLI a 

ricoprire il posto di professore di I fascia nel SC 13/A2 – Politica Economica – 

SSD SECS-P/02 – Politica Economica –presso il Dipartimento di Economia e 

conseguentemente autorizzare la presa di servizio della Prof. Marcello 

SIGNORELLI in data 28 dicembre 2017, nel rispetto dell’art. 18, comma 4, della L. 

240/2010; 

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del Prof. Ferdinando TREGGIARI a 

ricoprire il posto di professore di I fascia nel SC 12/H2 – Storia del diritto 

medievale e moderno – SSD IUS/19 – Storia del diritto medievale e moderno 
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– presso il Dipartimento di Giurisprudenza e conseguentemente autorizzare la 

presa di servizio del Prof. Ferdinando TREGGIARI in data 28 dicembre 2017, nel 

rispetto dell’art. 18, comma 4, della L. 240/2010; 

 di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 

ordine all’imputazione dei 1,2 p.o., necessari per l’assunzione in servizio dei sopra 

richiamati professori di I fascia ed alla copertura economica dei costi relativi alle 

suddette assunzioni in servizio. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 12                                               Senato Accademico del 21 dicembre 2017 

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

 

O.d.G. n. 15) Oggetto: Chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 

240/2010 di professori di II fascia autorizzati dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 29 maggio 2017: autorizzazione 

assunzione in servizio – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area programmazione. Procedure selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

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; 

Visto l’art 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 

successive modifiche e integrazioni; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2014, pubblicato 

nella G.U. 20 marzo 2015 n. 66, recante disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese 

di personale e delle spese di indebitamento di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 49/2012 da 

parte delle Università per il triennio 2015-2017, a norma dell’art. 7, comma 6, dello 

stesso D.Lgs. 49 da ultimo citato; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, pubblicato nella 

G.U. del 19 agosto 2016 n. 193, recante indirizzi della programmazione del personale 

universitario per il triennio 2016-2018; 

Visto il Decreto Ministeriale 8 agosto 2016 n. 635, pubblicato nella G.U. del 22 settembre 

2016 n. 222, avente ad oggetto “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle 

Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati” ed il Decreto 

Direttoriale 16 novembre 2016 n. 2844 avente ad oggetto “Modalità di attuazione della 

Programmazione Triennale delle Università ai sensi del Decreto Ministeriale del 8 agosto 

2016, n. 635” 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20 dicembre 

2016, previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 19 

dicembre 2016, è stata approvata la Programmazione triennale 2016/2018 ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 

43, del D.M. 635/2016 e del D.D. 2844/2016; 

Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 
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Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in Legge 

dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 

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, in particolare l’art. 16, lett. j in materia di destinazione delle risorse in 

ordine al fabbisogno di personale e lett. k in materia di assegnazione di posti, tra l’altro, 

di professori; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 marzo 2017, previo 

conforme parere del Senato accademico reso nella seduta tenutasi in pari data, in tema 

di “Programmazione fabbisogno di personale”, in adempimento di quanto disposto dal 

MIUR con nota prot. n. 2682 del 27 febbraio 2017 ed alla luce della nota prot. n. 67545 

del 19 dicembre 2016 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di ripristino 

delle ordinarie facoltà assunzionali per la regione Umbria, ha deliberato la rimodulazione 

del Contingente 2015 ed ha deliberato l’assegnazione del Contingente 2016;  

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 maggio 2017, previo 

parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta tenutasi in pari data, ha 

deliberato: 

“di autorizzare la copertura di n. 31 posti di professore associato da coprire mediante 

procedure di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, con un impegno di 

6,2 punti organico a valere, secondo le disponibilità, sui punti organico dei contingenti 

di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2017; 

 di disporre, alla luce e per effetto di tutto quanto sopra esposto, l’assegnazione dei 

suddetti posti come segue, demandando ai singoli Dipartimenti l’individuazione nei 

Settori Concorsuali e Scientifico Disciplinari a cui assegnare i posti alla luce delle 

preminenti esigenze didattiche e scientifiche dei Dipartimenti medesimi: 

Dipartimento di chimica, biologia e biotecnologie: n. 2 posti; 

Dipartimento di economia: n. 2 posti; 

Dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e della formazione: n. 2 posti; 

Dipartimento di fisica e geologia: n. 2 posti; 

Dipartimento di giurisprudenza: n. 2 posti; 

Dipartimento di ingegneria: n. 2 posti; 

Dipartimento di ingegneria civile ed ambientale: n. 2 posti; 

Dipartimento di lettere - lingue, letterature e civiltà antiche e moderne: n. 2 posti; 

Dipartimento di matematica e informatica: n. 2 posti; 

Dipartimento di medicina: n. 2 posti; 

Dipartimento di medicina sperimentale: n. 1 posti; 

Dipartimento di medicina veterinaria: n. 2 posti; 
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Dipartimento di scienze agrarie, alimentari ed ambientali: n. 2 posti; 

Dipartimento di scienze chirurgiche e biomediche: n. 2 posti; 

Dipartimento di scienze farmaceutiche: n. 2 posti; 

Dipartimento di scienze politiche: n. 2 posti;” 

Considerato che nella medesima delibera del 29 maggio 2017, sopra riportata, il 

Consiglio di Amministrazione deliberava “di prendere atto che sussiste la relativa 

copertura finanziaria a valere sullo stanziamento relativo agli 8,5 punti organico previsto 

nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente 

a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2017.” 

Visti il D.M. 9 agosto 2017 n. 610 “Criteri di riparto del Fondo di Finanziamento Ordinario 

(FFO) per l’anno 2017” ed il Decreto Ministeriale n. 614 del 10 agosto 2017 con cui sono 

stati definiti i “criteri per il riparto e l’assegnazione a ciascuna Istituzione Universitaria 

statale del contingente di spesa disponibile a livello nazionale per l’assunzione di 

personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato per l’anno 2017”, 

per effetto del quale sono stati assegnati all’Ateneo di Perugia 23,64 p.o. (oltre a 0,91 

al momento congelati per le finalità di cui all’art. 3, commi 6 e 7 , del D.Lgs. 25 novembre 

2016 n. 219); 

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; 

Preso atto che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2017, 

previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 26 settembre 

2017, sono state autorizzate le assunzioni in servizio, a decorrere dal 1.12.2017, dei 

sotto elencati docenti: 

NOME SSD DIPARTIMENTO  P.O. 
TIPOLOGIA DI 
ASSUNZIONE 

presa di servizio 

Turchetti Benedetta AGR/16 
Dip. Scienze Agrarie, 
Alimentari ed Ambientali 

0,2 
chiamata ex art. 
24, comma 6 
Legge 240/2010 

01/12/2017 

Moretti Chiaraluce AGR/12 
Dip. Scienze Agrarie, 
Alimentari ed Ambientali 

0,2 
chiamata ex art. 
24, comma 6 
Legge 240/2010 

01/12/2017 

Cecconi Manuela ICAR/07 Dip. Ingegneria 0,2 
chiamata ex art. 
24, comma 6 
Legge 240/2010 

01/12/2017 
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Preso atto che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre 2017, previo 

parere favorevole del Senato Accademico espresso in pari data, sono state autorizzate 

le assunzioni in servizio, a decorrere dal 1.12.2017, dei sotto elencati docenti: 

NOME SSD DIPARTIMENTO  P.O. 
TIPOLOGIA DI 
ASSUNZIONE 

presa di servizio 

Porena 
Daniele 

IUS/09 

Dip. Filosofia, 
scienze sociali, 
umane e della 
formazione  

0,2 
chiamata ex art. 24, 
comma 6 Legge 
240/2010 

01/12/2017 

Ghigi 
Nicoletta 

M-FIL/01 

Dip. Filosofia, 
scienze sociali, 
umane e della 
formazione  

0,2 
chiamata ex art. 24, 
comma 6 Legge 
240/2010 

01/12/2017 

Pacetti 
Simone 

FIS/02 
Dip. Fisica e 
Geologia 

0,2 
chiamata ex art. 24, 
comma 6 Legge 
240/2010 

01/12/2017 

Mirabella 
Francesco 

GEO/03 
Dip. Fisica e 
Geologia 

0,2 
chiamata ex art. 24, 
comma 6 Legge 
240/2010 

01/12/2017 

Landi Luca 
ING-

IND/14 
Dip. Ingegneria 0,2 

chiamata ex art. 
24, comma 6 
Legge 240/2010 

01/12/2017 

Martino Sabata BIO/13 
Dip. Chimica, biologia e 
biotecnologie 

0,2 
chiamata ex art. 
24, comma 6 
Legge 240/2010 

01/12/2017 

Sassi Paola CHIM/02 
Dip. Chimica, biologia e 
biotecnologie 

0,2 
chiamata ex art. 
24, comma 6 
Legge 240/2010 

01/12/2017 

Chessa Silvia 
L-FIL-
LET/13 

Dip. Lettere - Lingue, 
Letterature e Civiltà 
Antiche e moderne 

0,2 
chiamata ex art. 
24, comma 6 
Legge 240/2010 

01/12/2017 

De Oliveira Vera Lucia L-LIN/08 
Dip. Lettere - Lingue, 
Letterature e Civiltà 
Antiche e moderne 

0,2 
chiamata ex art. 
24, comma 6 
Legge 240/2010 

01/12/2017 

Salciarini Diana ICAR/07 
Dip. Ingegneria Civile e 
Ambientale 

0,2 
chiamata ex art. 
24, comma 6 
Legge 240/2010 

01/12/2017 

Orlandi Fabio BIO/03 
Dip. Ingegneria Civile e 
Ambientale 

0,2 
chiamata ex art. 
24, comma 6 
Legge 240/2010 

01/12/2017 

Murgia Nicola MED/44 Dip. Medicina 

0,2 
chiamata ex art. 
24, comma 6 
Legge 240/2010 

01/12/2017 

Fanelli Carmine G. MED/13 Dip. Medicina 0,2 
chiamata ex art. 
24, comma 6 
Legge 240/2010 

01/12/2017 

TOTALE     2,4     



69 

 

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

 

Approvato nell’adunanza del 31 gennaio 2018 

Randazzo 
Francesco 

SPS/06 
Dip. Scienze 
Politiche 

0,2 
chiamata ex art. 24, 
comma 6 Legge 
240/2010 

01/12/2017 

Gnaldi 
Michela 

SECS-S/05 
Dip. Scienze 
Politiche 

0,2 
chiamata ex art. 24, 
comma 6 Legge 

240/2010 

01/12/2017 

Sardella 
Roccaldo 

CHIM/08 
Dip. Scienze 
Farmaceutiche 

0,2 
chiamata ex art. 24, 
comma 6 Legge 
240/2010 

01/12/2017 

Giovagnoli 
Stefano 

CHIM/09 
Dip. Scienze 
Farmaceutiche 

0,2 
chiamata ex art. 24, 
comma 6 Legge 
240/2010 

01/12/2017 

Ranucci 
David 

VET/04 
Dip. Medicina 
Veterinaria 

0,2 
chiamata ex art. 24, 
comma 6 Legge 

240/2010 

01/12/2017 

Veronesi 
Fabrizia 

VET/06 
Dip. Medicina 
Veterinaria 

0,2 
chiamata ex art. 24, 
comma 6 Legge 
240/2010 

01/12/2017 

Mezzacapo 
Simone 

IUS/05 Dip. Economia 0,2 
chiamata ex art. 24, 
comma 6 Legge 
240/2010 

01/12/2017 

Burchi 
Alberto 

SECS-P/11 Dip. Economia 0,2 
chiamata ex art. 24, 
comma 6 Legge 
240/2010 

01/12/2017 

TOTALE     2,4     

 

Preso atto che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 novembre 2017, 

previo parere favorevole del Senato Accademico espresso in pari data, sono state 

autorizzate le assunzioni in servizio, a decorrere dal 1.12.2017, dei sotto elencati 

docenti: 

 

NOME SSD DIPARTIMENTO  P.O. 
TIPOLOGIA 
DI 
ASSUNZIONE 

presa di servizio 

Paola 

Rubbioni 
MAT/05 

Dip di 

Matematica e 

Informatica  

0,2 

chiamata ex 
art. 24, comma 
6 Legge 
240/2010 

01/12/2017 

Osvaldo 

GERVASI 

ING-

INF/05 

Dip di 

Matematica e 

Informatica 

0,2 

chiamata ex 
art. 24, comma 
6 Legge 
240/2010 

01/12/2017 
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TOTALE     0,4     

 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 

25.10.2017 prot. n. 89310 del 14.11.2017, ha deliberato la richiesta di n. 2 posti di 

professori di II fascia: 

- n. 1 professore di II fascia nel SC 12/A1 – Diritto Privato - SSD – IUS/01 – Diritto 

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

definendo 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 Stefania STEFANELLI, già ricercatore confermato 

nel suddetto settore presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente 

agli standard qualitativi individuati dal Dipartimento medesimo, designando all’uopo i 

membri della Commissione chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del curriculum 

della Dott.ssa Stefania STEFANELLI ai citati standard; 

- n. 1 professore di II fascia nel SC 12/G1 – Diritto Penale - SSD – IUS/17 – Diritto 

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

definendo 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. Vico VALENTINI, già ricercatore nel suddetto settore 

presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli standard 

qualitativi individuati dal Dipartimento medesimo, designando all’uopo i membri della 

Commissione chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del curriculum del Dott. Vico 

VALENTINI ai citati standard; 

Preso atto che con D.R. n. 1851 del 15.11.2017, 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 Stefania 

STEFANELLI, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010; 

Preso atto che con D.R. n. 1852 del 15.11.2017, 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. Vico 

VALENTINI, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 14 

dicembre 2017 (il cui verbale è stato trasmesso in data 14.12.2017, prot. n. 99053, all. 
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1 allegato agli atti del presente verbale), ha approvato i verbali redatti dalle Commissioni 

di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre: 

- la chiamata della Dott.ssa Stefania STEFANELLI, risultata idonea nella relativa 

procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 12/A1 

– Diritto Privato - SSD – IUS/01 – Diritto Privato -  presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza; 

- la chiamata del Dott. Vico VALENTINI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 

copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 12/G1 – Diritto Penale 

- SSD – IUS/17 – Diritto Penale - presso il Dipartimento di Giurisprudenza; 

Considerato che le suddette proposte di chiamata sono state sottoposte dai Dipartimenti 

all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, come di seguito riepilogate, in ordine 

alle quali si può procedere a confermare la presa di servizio al 28 dicembre 2017, 

risultando, allo stato, a quella data garantito il rispetto dell’art. 18, comma 4, L. 

240/2010 per effetto delle prese di servizio di professori di II fascia esterni alla data 

medesima: 

NOME SSD DIPARTIMENTO  P.O. 
TIPOLOGIA 
DI 
ASSUNZIONE 

presa di 
servizio 

Costo 
differenziale 

a.l. 2017 

Economia 
come RU a.l. 

2017 

Stefania 

STEFANELLI 
IUS/01 

Dip di 

Giurisprudenza 
0,2 

chiamata ex 
art. 24, comma 
6 Legge 
240/2010 

28/12/2017 € 156,47 € 424,51 

Vico 

VALENTINI 
IUS/07 

Dip di 

Giurisprudenza 
0,2 

chiamata ex 
art. 24, comma 
6 Legge 
240/2010 

28/12/2017 € 237,00 € 343,98 

TOTALE     0,4     € 393,47 € 768,49 

 

Preso atto che i soggetti chiamati sono ricercatori universitari presso l’Ateneo e che, 

pertanto, per effetto delle predette prese di servizio al 28 dicembre 2017, si renderanno 

libere risorse sull’apposita voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse 

del personale ricercatore a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ pari, 

complessivamente, ad € 768,49, da stornare in favore della voce COAN 

CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 

indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2017; 

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; 
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Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, che, 

tra l’altro, dispone “Le variazioni dei documenti contabili pubblici di preventivo di 

competenza del Direttore Generale direttamente discendenti da deliberazioni assunte 

dal Consiglio di Amministrazione sono autorizzate contestualmente nelle medesime 

deliberazioni”; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

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; 

Visto l’art 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 

successive modifiche e integrazioni; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2014, pubblicato 

nella G.U. 20 marzo 2015 n. 66; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, pubblicato nella 

G.U. del 19 agosto 2016 n. 193; 

Visto il Decreto Ministeriale 8 agosto 2016 n. 635, pubblicato nella G.U. del 22 settembre 

2016 n. 222, avente ad oggetto “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle 

Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati” ed il Decreto 

Direttoriale 16 novembre 2016 n. 2844 avente ad oggetto “Modalità di attuazione della 

Programmazione Triennale delle Università ai sensi del Decreto Ministeriale del 8 agosto 

2016, n. 635”; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20 dicembre 

2016, previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 19 

dicembre 2016, è stata approvata la Programmazione triennale 2016/2018 ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 

43, del D.M. 635/2016 e del D.D. 2844/2016; 

Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 

Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in 

Legge dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 

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, in particolare l’art. 16, lett. j in materia di destinazione delle risorse in 
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ordine al fabbisogno di personale e lett. k in materia di assegnazione di posti, tra l’altro, 

di professori; 

Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 marzo 

2017 in materia di “Programmazione fabbisogno di personale”; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 maggio 2017, previo 

parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta tenutasi in pari data, ha 

deliberato “di autorizzare la copertura di n. 31 posti di professore associato da coprire 

mediante procedure di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, con un 

impegno di 6,2 punti organico a valere, secondo le disponibilità, sui punti organico dei 

contingenti di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2017”; 

Considerato che nella medesima delibera del 29 maggio 2017, sopra riportata, il 

Consiglio di Amministrazione deliberava “di prendere atto che sussiste la relativa 

copertura finanziaria a valere sullo stanziamento relativo agli 8,5 punti organico previsto 

nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente 

a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2017.” 

Visti il D.M. 9 agosto 2017 n. 610 “Criteri di riparto del Fondo di Finanziamento Ordinario 

(FFO) per l’anno 2017” ed il Decreto Ministeriale n. 614 del 10 agosto 2017 con cui sono 

stati definiti i “criteri per il riparto e l’assegnazione a ciascuna Istituzione Universitaria 

statale del contingente di spesa disponibile a livello nazionale per l’assunzione di 

personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato per l’anno 2017”, 

per effetto del quale sono stati assegnati all’Ateneo di Perugia 23,64 p.o. (oltre a 0,91 

al momento congelati per le finalità di cui all’art. 3, commi 6 e 7 , del D.Lgs. 25 novembre 

2016 n. 219); 

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 quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 

settembre 2017, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta 

del 26 settembre 2017, nella seduta del 25 ottobre 2017, previo parere favorevole del 

Senato Accademico espresso nella seduta tenutasi in pari data e nella seduta del 22 

novembre 2017 previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta 

tenutasi in pari data, con cui sono state autorizzate le assunzioni in servizio, a decorrere 

dal 1.12.2017, di 26 professori associati; 

Considerato che, all’esito delle procedure ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, 

legge 240/2010 espletate in ordini ai posti assegnati al Dipartimento di Giurisprudenza 
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sono sottoposte al presente consesso le seguenti proposte di chiamata, come di seguito 

riepilogate, in ordine alle quali si può procedere a confermare la presa di servizio al 28 

dicembre 2017, risultando, allo stato, a quella data garantito il rispetto dell’art. 18, 

comma 4, L. 240/2010 per effetto delle prese di servizio di professori di II fascia esterni 

alla data medesima: 

 

NOME SSD DIPARTIMENTO  P.O. 
TIPOLOGIA 
DI 
ASSUNZIONE 

presa di 
servizio 

Costo 
differenziale 

a.l. 2017 

Economia 
come RU a.l. 

2017 

Stefania 

STEFANELLI 
IUS/01 

Dip. 

Giurisprudenza 
0,2 

chiamata ex 
art. 24, comma 
6 Legge 
240/2010 

28/12/2017 € 156,47 € 424,51 

Vico 

VALENTINI 
IUS/17 

Dip. 

Giurisprudenza 
0,2 

chiamata ex 
art. 24, comma 
6 Legge 
240/2010 

28/12/2017 € 237,00 € 343,98 

TOTALE     0.4     € 393,47 € 768,49  

 

Preso atto che tutti i soggetti chiamati sono ricercatori universitari presso l’Ateneo e che 

pertanto, per effetto delle predette prese di servizio al 28 dicembre 2017, si renderanno 

libere risorse sull’apposita voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse 

del personale ricercatore a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ pari, 

complessivamente, ad € 768,49 da stornare in favore della voce COAN 

CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 

indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2017; 

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; 

Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, che, 

tra l’altro, dispone “Le variazioni dei documenti contabili pubblici di preventivo di 

competenza del Direttore Generale direttamente discendenti da deliberazioni assunte 

dal Consiglio di Amministrazione sono autorizzate contestualmente nelle medesime 

deliberazioni”; 

Considerato che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 19 dicembre 2017, ha 

espresso parere favorevole in ordine alla presente proposta di delibera; 

All’unanimità 



75 

 

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

 

Approvato nell’adunanza del 31 gennaio 2018 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata della Dott.ssa Stefania 

STEFANELLI a ricoprire il posto di professore di II fascia nel SC 12/A1 – Diritto 

Privato – SSD IUS/01– Diritto Privato – presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

e conseguentemente autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Stefania 

STEFANELLI in data 28 dicembre 2017, nel rispetto dell’art. 18, comma 4, della L. 

240/2010; 

   di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Dott. Vico VALENTINI a 

ricoprire il posto di professore di II fascia - nel SC 12/G1 – Diritto Penale – SSD 

IUS/17 – Diritto Penale - presso il Dipartimento di Giurisprudenza e 

conseguentemente autorizzare la presa di servizio del Prof. Vico VALENTINI in data 

28 dicembre 2017, nel rispetto dell’art. 18, comma 4, della L. 240/2010; 

   di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 

ordine all’imputazione dei 0,4 p.o., necessari per l’assunzione in servizio dei sopra 

richiamati professori di II fascia ed alla copertura economica dei costi delle suddette 

prese di servizio. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante.  
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Delibera n. 13                                               Senato Accademico del 21 dicembre 2017 

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

 

O.d.G. n. 16) Oggetto: Chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 

240/2010 di professori di II fascia autorizzati dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 25 ottobre 2017: autorizzazione 

assunzione in servizio – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area programmazione. Procedure selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

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; 

Visto l’art 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 

successive modifiche e integrazioni; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2014, pubblicato 

nella G.U. 20 marzo 2015 n. 66, recante disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese 

di personale e delle spese di indebitamento di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 49/2012 da 

parte delle Università per il triennio 2015-2017, a norma dell’art. 7, comma 6, dello 

stesso D.Lgs. 49 da ultimo citato; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, pubblicato nella 

G.U. del 19 agosto 2016 n. 193, recante indirizzi della programmazione del personale 

universitario per il triennio 2016-2018; 

Visto il Decreto Ministeriale 8 agosto 2016 n. 635, pubblicato nella G.U. del 22 settembre 

2016 n. 222, avente ad oggetto “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle 

Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati” ed il Decreto 

Direttoriale 16 novembre 2016 n. 2844 avente ad oggetto “Modalità di attuazione della 

Programmazione Triennale delle Università ai sensi del Decreto Ministeriale del 8 agosto 

2016, n. 635” 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20 dicembre 

2016, previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 19 

dicembre 2016, è stata approvata la Programmazione triennale 2016/2018 ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 

43, del D.M. 635/2016 e del D.D. 2844/2016; 

Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 
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Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in 

Legge dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 

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, in particolare l’art. 16, lett. j in materia di destinazione delle risorse in 

ordine al fabbisogno di personale; 

Richiamate integralmente le note ministeriali prot. n. 8312 del 05.04.2013 avente ad 

oggetto “Programmazione delle assunzioni del personale per l’anno 2013 ai sensi del 

D.lgs. 49/2012 e della legge 135/2012 (…)”, prot. n. 21381 del 17.10.2013 avente ad 

oggetto “D.M. 9 giugno 2013, N. 713 – Punti Organico 2013 e Programmazione 2013 – 

2015” e la nota prot. n. 1555 del 10.02.2015, avente per oggetto la “Programmazione 

e reclutamento di personale anno 2015”, prot. n. 3672 del 15.03.2016 avente ad 

oggetto “Disposizioni in tema di reclutamento – Anno 2016” e la nota prot. n. 9050 del 

12.07.2016 avente ad oggetto “Comunicazioni in tema di finanziamento e di 

reclutamento”;  

Visto il D.M. 18 dicembre 2014 n. 907, avente per oggetto “Criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2014”; 

Visto il D.M. 21 luglio 2015 n. 503, avente per oggetto “Criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

Visto il D.M. 5 agosto 2016 n. 619, avente per oggetto “Criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2016”; 

Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 marzo 

2017, previo conforme parere del Senato accademico reso nella seduta tenutasi in pari 

data, in tema di “Programmazione fabbisogno di personale”; 

Ricordato, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 maggio 2017, 

previo conforme parere del Senato accademico reso nella seduta tenutasi il 25 maggio, 

ha, tra l’altro, deliberato: “di autorizzare la copertura di n. 31 posti di professore 

associato da coprire mediante procedure di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 

240/2010, con un impegno di 6,2 punti organico a valere, secondo le disponibilità, sui 

punti organico dei contingenti di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 

14 marzo 2017”; 

Preso atto che nel proseguire nell’attuazione della programmazione di cui alla delibera 

del 14 marzo scorso sotto il profilo del fabbisogno di professori di I fascia, il Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 19 luglio 2017, previo parere favorevole del senato 

Accademico espresso nella seduta tenutasi il 18 luglio 2017 ha deliberato:  
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 ”di autorizzare, fermo restando che dovrà essere garantito al 31 dicembre 2017 il 

rispetto di quanto dispone l’art. 18, comma 4, della L. 240/2010 e fatta salva 

l’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione: 

- la copertura di n. 1 posto di professore di I fascia per il SC 13/A2 – Politica 

Economica – SSD SECS-P/02 – Politica Economica – da coprire mediante 

chiamata ex art. 24, comma 6, L. 240/2010, presso il Dipartimento di Economia e di 

autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

- la copertura di n. 1 un posto di professore di I fascia per il SC 06/C1 – Chirurgia 

Generale – SSD MED/18 – Chirurgia Generale – da coprire mediante chiamata 

ex art. 24, comma 6, L. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Biomediche, sede di Terni, e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 

dicembre 2017; 

- la copertura di n. 1 posto di professore di I fascia per il SC 07/I1 – Microbiologia 

Agraria – SSD AGR/16 – Microbiologia Agraria – da coprire mediante chiamata 

ex art. 24, comma 6, L. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 

2017; 

- la copertura di n. 1 posto di professore di I fascia per il SC 08/E1 – Disegno – 

SSD ICAR/17 – Disegno – da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, L. 

240/2010, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale e di autorizzare 

la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

- la copertura di n. 1 posto di professore di I fascia per il SC 12/H2 – Storia del 

diritto medievale e moderno – SSD IUS/19 – Storia del diritto medievale e 

moderno – da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, L. 240/2010, presso 

il Dipartimento di Giurisprudenza e di autorizzare la presa di servizio non prima del 

28 dicembre 2017; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 ottobre 2017, 

previo parere favorevole del Senato espresso nella medesima data, ha deliberato, tra 

l’altro: 

 “di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia, da reclutare mediante chiamata 

ex art. 24, comma 6, legge 240/2010, al Dipartimento di Medicina, 

demandando allo stesso l’individuazione del SC e SSC a cui assegnare il posto alla 

luce delle preminenti esigenze didattiche e scientifiche del Dipartimento medesimo e 

di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

 di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia, da reclutare mediante chiamata 

ex art. 24, comma 6, legge 240/2010, al Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche, demandando allo stesso l’individuazione del SC e SSC a cui 
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assegnare il posto alla luce delle preminenti esigenze didattiche e scientifiche del 

Dipartimento medesimo e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 

dicembre 2017; 

 di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia, da reclutare mediante chiamata 

ex art. 24, comma 6, legge 240/2010, al Dipartimento di Scienze Politiche, 

demandando allo stesso l’individuazione del SC e SSC a cui assegnare il posto alla 

luce delle preminenti esigenze didattiche e scientifiche del Dipartimento medesimo e 

di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

 di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia, da reclutare mediante chiamata 

ex art. 24, comma 6, legge 240/2010, al Dipartimento di Fisica e Geologia, 

demandando allo stesso l’individuazione del SC e SSC a cui assegnare il posto alla 

luce delle preminenti esigenze didattiche e scientifiche del Dipartimento medesimo e 

di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

 di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia da reclutare mediante chiamata 

ex art. 18 legge 240/2010 riservato ad esterni al SC 01/A1- Logica matematica 

e matematiche complementari –SSD MAT/04-Matematiche complementari – per 

le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica e di autorizzare la 

presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

 di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia da reclutare mediante chiamata 

ex art. 18 legge 240/2010 riservato ad esterni al SC 06/D5 – Psichiatria – 

SSD – MED/25 - Psichiatria – per le esigenze del Dipartimento di Medicina e di 

autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

 di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia da reclutare mediante chiamata 

ex art. 18 legge 240/2010 riservato ad esterni al SC 06/M1 – Igiene generale 

e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica – SSD MED/42 – Igiene 

generale e applicata – per le esigenze del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

 di far gravare i 2,9 p.o., necessari per l’assunzione in servizio dei sopra richiamati 

professori di II fascia, sul Contingente 2015 ovvero sul contingente 2016 e comunque 

secondo la disponibilità e la capienza dei p.o. assegnati;  

 di prendere atto che sussiste la relativa copertura finanziaria a valere sullo 

stanziamento relativo agli 8,5 punti organico previsto nella voce COAN 

CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 

indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2017. 

 di autorizzare, per quanto esposto in premessa, il costo relativo alle predette 

assunzioni, previste non prima del 28 dicembre 2017, dei n. 3 professori di II fascia 
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reclutati ex art. 18 Legge 240/2010 riservati esterni e n. 4 professori di II fascia 

reclutati ex art, 24, comma 6, Legge 240/2010, stimato per l’anno 2017 in € 

2.407,00, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio 

Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2017 e i relativi costi annuali 

sulla medesima voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ dei Bilanci 

Unici di Ateneo di previsione autorizzatorio dei relativi esercizi di competenza.” 

Considerato che il Nucleo di Valutazione, nella seduta del 27 ottobre 2017, ha reso 

parere favorevole con riferimento ai posti autorizzati dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 25 ottobre 2017; 

Ricordato che: 

- il Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 6.11.2017 - prot. n. 89083 

del 14.11.2017 - ha deliberato la richiesta di n. 1 posto di professore di II nel SC 06/B1 

– Medicina Interna - SSD – MED/09 – Medicina Interna  da coprire mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, definendo 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 Carmelinda RUGGIERO, già ricercatore confermato nel suddetto 

settore presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli standard 

qualitativi individuati dal Dipartimento medesimo, designando all’uopo i membri della 

Commissione chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del curriculum della Dott.ssa 

Carmelinda Ruggiero ai citati standard; 

- il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, nella seduta del 

10.11.2017 - prot. n. 88692 del 13.11.2017 - ha deliberato la richiesta di n. 1 posto 

di professore di II nel SC 03/D1 – Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche 

e nutraceutico-alimentari - SSD CHIM/08 – Chimica farmaceutica - da coprire 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, definendo 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 CAROTTI, già ricercatore confermato nel suddetto settore presso il 

medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli standard qualitativi 

individuati dal Dipartimento medesimo, designando all’uopo i membri della 
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Commissione chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del curriculum del Dott. 

Carotti ai citati standard; 

- il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, nella seduta del 15.11.2017 - 

prot. n. 89926 del 15.11.2017 - ha deliberato la richiesta di n. 1 posto di professore 

di II nel SC 12/A1 – Diritto privato - SSD IUS/01 – Diritto privato - da coprire 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, definendo 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 Alessia VALONGO, già ricercatore confermato nel suddetto settore 

presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli standard 

qualitativi  individuati dal Dipartimento medesimo, designando all’uopo i membri della 

Commissione chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del curriculum della Dott.ssa 

Valongo ai citati standard; 

- il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 09.11.2017 prot. 

n. 88729 del 13.11.2017, ha deliberato la richiesta di n. 1 posto di professore di II nel 

SC 12/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali  - SSD  FIS/01 – Fisica 

sperimentale - da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 

240/2010, definendo 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. Helios VOCCA, già ricercatore confermato 

presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli standard 

qualitativi individuati dal Dipartimento medesimo, demandando al Direttore del 

Dipartimento la designazione dei membri della commissione chiamata a verificare 

l’effettiva rispondenza del curriculum del Dott. VOCCA ai citati standard; 

Preso atto che: 

- con D.R. n. 1880 del 15.11.2017, 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 

Carmelinda RUGGIERO, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010; 

- con D.R. n. 1877 del 17.11.2017, 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 

CAROTTI, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010; 
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- con D.R. n. 1878 del 17.11.2017, 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 Alessia 

VALONGO, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010; 

- con D.R. n. 1879 del 17.11.2017, 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. Helios 

Vocca, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010; 

Considerato che: 

- il Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 13 dicembre 2017 (il cui 

verbale è stato trasmesso in data 14.12.2017, prot. n. 98732, all. 1 agli atti del 

presente verbale), ha approvato i verbali redatti dalle Commissioni di cui sopra ed ha 

deliberato, contestualmente, di proporre la chiamata della Dott.ssa Carmelinda 

RUGGIERO, risultata idonea nella relativa procedura, alla copertura del posto di 

Professore universitario di II fascia nel SC 06/B1- Medicina Interna - SSD MED/09- 

Medicina Interna -  presso il Dipartimento di Medicina; 

- il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, nella seduta del 11 

dicembre 2017 (il cui verbale è stato trasmesso in data 12.12.2017, prot. n. 97932, 

all. 2 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. Andrea CAROTTI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla copertura 

del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 03/D1- Chimica e tecnologie 

farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari - SSD CHIM/08- Chimica 

Farmaceutica -  presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche; 

- il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, nella seduta del 6 dicembre 

2017 (il cui verbale è stato trasmesso in data 06.12.2017, prot. n. 96904, all. 3 

allegato agli atti del presente verbale), ha approvato i verbali redatti dalle 

Commissioni di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre la chiamata 

della Dott.ssa Alessia VALONGO, risultata idonea nella relativa procedura, alla 

copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 12/A1- Diritto 

privato - SSD IUS/01- Diritto privato -  presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche; 

- il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 6 dicembre 

2017 (il cui verbale è stato trasmesso in data 07.12.2017, prot. n. 97344, all. 4 

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. Helios VOCCA, risultato idoneo nella relativa procedura, alla copertura 
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del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 02/A1- Fisica sperimentale 

delle interazioni fondamentali - SSD FIS/01- Fisica sperimentale- - presso il 

Dipartimento di Fisica e Geologia; 

Considerato che le suddette proposte di chiamata sono state sottoposte dai Dipartimenti 

all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, come di seguito riepilogate, in ordine 

alle quali si può procedere a confermare la presa di servizio al 28 dicembre 2017, 

risultando, allo stato, a quella data garantito il rispetto dell’art. 18, comma 4, L. 

240/2010 per effetto delle prese di servizio di professori di II fascia esterni alla data 

medesima data: 

NOME SSD DIPARTIMENTO  P.O. 
TIPOLOGIA 
DI 
ASSUNZIONE 

presa di 
servizio 

Costo 
differenziale 

a.l. 2017 

Economia 
come RU a.l. 

2017 

Carmelinda 

RUGGIERO 
MED/09 Medicina 0,2 

Chiamata ex 
art. 24m, 
comma 6 Legge 

240/2010 

28.12.2017 € 182,40 € 398,58 

Andrea 

CAROTTI 
CHIM/08 

Scienze 

Farmaceutiche 
0,2 

Chiamata ex 
art. 24m, 
comma 6 Legge 
240/2010 

28.12.2017 € 182,40 € 398,58 

Alessia 

VALONGO 
IUS/01 Scienze Politiche 0,2 

Chiamata ex 
art. 24m, 
comma 6 Legge 
240/2010 

28.12.2017 € 156,47 € 424,51 

Helios 

VOCCA 
FIS/01 Fisica e Geologia 0,2 

Chiamata ex 
art. 24m, 
comma 6 Legge 
240/2010 

28.12.2017 € 160,55 € 420,43 

TOTALE     0,8     € 681,82 € 1.642,10 

 

Preso atto che i soggetti chiamati sono ricercatori universitari confermati presso 

l’Ateneo e che, pertanto, per effetto delle predette prese di servizio al 28 dicembre 

2017, si renderanno libere risorse sull’apposita voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo 

per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” – 

UA.PG.ACEN.ATTFINANZ pari, complessivamente, ad € 1.642,10, da stornare in favore 

della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 

docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di 

Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2017; 

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 le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato 

Accademico; 
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Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, che, 

tra l’altro, dispone “Le variazioni dei documenti contabili pubblici di preventivo di 

competenza del Direttore Generale direttamente discendenti da deliberazioni assunte 

dal Consiglio di Amministrazione sono autorizzate contestualmente nelle medesime 

deliberazioni”. 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia e dei relativi atti ministeriali 

sopra richiamati; 

Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 

marzo 2017, previo conforme parere del Senato accademico reso nella seduta tenutasi 

in pari data, in tema di “Programmazione fabbisogno di personale”; 

Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 29 

maggio e 19 luglio 2017, in attuazione della Programmazione del fabbisogno di 

personale docente; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 ottobre 2017, 

previo parere favorevole del Senato espresso nella medesima data, nell’ambito 

sempre dell’attuazione della programmazione del fabbisogno di personale docente, ai 

fini di garantire il rispetto alla data del 31.12.2017 dell’art. 18, comma 4, della L. 

240/2010, ha deliberato, tra l’altro: 

 “di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia, da reclutare mediante chiamata 

ex art. 24, comma 6, legge 240/2010, al Dipartimento di Medicina, 

demandando allo stesso l’individuazione del SC e SSC a cui assegnare il posto alla 

luce delle preminenti esigenze didattiche e scientifiche del Dipartimento medesimo 

e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

 di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia, da reclutare mediante chiamata 

ex art. 24, comma 6, legge 240/2010, al Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche, demandando allo stesso l’individuazione del SC e SSC a cui 

assegnare il posto alla luce delle preminenti esigenze didattiche e scientifiche del 

Dipartimento medesimo e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 

dicembre 2017; 

 di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia, da reclutare mediante chiamata 

ex art. 24, comma 6, legge 240/2010, al Dipartimento di Scienze Politiche, 

demandando allo stesso l’individuazione del SC e SSC a cui assegnare il posto alla 
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luce delle preminenti esigenze didattiche e scientifiche del Dipartimento medesimo 

e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

 di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia, da reclutare mediante chiamata 

ex art. 24, comma 6, legge 240/2010, al Dipartimento di Fisica e Geologia, 

demandando allo stesso l’individuazione del SC e SSC a cui assegnare il posto alla 

luce delle preminenti esigenze didattiche e scientifiche del Dipartimento medesimo 

e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

 di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia da reclutare mediante chiamata 

ex art. 18 legge 240/2010 riservato ad esterni al SC 01/A1- Logica 

matematica e matematiche complementari –SSD MAT/04-Matematiche 

complementari – per le esigenze del Dipartimento di Matematica e 

Informatica e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

 di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia da reclutare mediante chiamata 

ex art. 18 legge 240/2010 riservato ad esterni al SC 06/D5 – Psichiatria – 

SSD – MED/25 - Psichiatria – per le esigenze del Dipartimento di Medicina e 

di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

 di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia da reclutare mediante chiamata 

ex art. 18 legge 240/2010 riservato ad esterni al SC 06/M1 – Igiene generale 

e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica – SSD MED/42 – Igiene 

generale e applicata – per le esigenze del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 

2017; 

 di far gravare i 2,9 p.o., necessari per l’assunzione in servizio dei sopra richiamati 

professori di II fascia, sul Contingente 2015 ovvero sul contingente 2016 e 

comunque secondo la disponibilità e la capienza dei p.o. assegnati;  

 di prendere atto che sussiste la relativa copertura finanziaria a valere sullo 

stanziamento relativo agli 8,5 punti organico previsto nella voce COAN 

CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 

indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2017. 

 di autorizzare, per quanto esposto in premessa, il costo relativo alle predette 

assunzioni, previste non prima del 28 dicembre 2017, dei n. 3 professori di II fascia 

reclutati ex art. 18 Legge 240/2010 riservati esterni e n. 4 professori di II fascia 

reclutati ex art, 24, comma 6, Legge 240/2010, stimato per l’anno 2017 in € 

2.407,00, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio 

Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2017 e i relativi costi 
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annuali sulla medesima voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 

del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ dei Bilanci 

Unici di Ateneo di previsione autorizzatorio dei relativi esercizi di competenza.” 

Considerato che il Nucleo di Valutazione, nella seduta del 27 ottobre 2017, ha reso 

parere favorevole con riferimento ai posti autorizzati dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 25 ottobre 2017; 

Considerato che le suddette proposte di chiamata sono state sottoposte dai 

Dipartimenti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, come di seguito 

riepilogate, in ordine alle quali si può procedere a confermare la presa di servizio al 

28 dicembre 2017, risultando, allo stato, a quella data garantito il rispetto dell’art. 18, 

comma 4, L. 240/2010 per effetto delle prese di servizio di professori di II fascia 

esterni alla data medesima data: 

NOME SSD DIPARTIMENTO  P.O. 
TIPOLOGIA 
DI 
ASSUNZIONE 

presa di 
servizio 

Costo 
differenziale 

a.l. 2017 

Economia 
come RU a.l. 

2017 

Carmelinda 

RUGGIERO 
MED/09 Medicina 0,2 

Chiamata ex 
art. 24m, 
comma 6 Legge 
240/2010 

28.12.2017 € 182,40 € 398,58 

Andrea 

CAROTTI 
CHIM/08 

Scienze 

Farmaceutiche 
0,2 

Chiamata ex 
art. 24m, 
comma 6 Legge 
240/2010 

28.12.2017 € 182,40 € 398,58 

Alessia 

VALONGO 
IUS/01 Scienze Politiche 0,2 

Chiamata ex 
art. 24m, 
comma 6 Legge 
240/2010 

28.12.2017 € 156,47 € 424,51 

Helios 

VOCCA 
FIS/01 Fisica e Geologia 0,2 

Chiamata ex 
art. 24m, 
comma 6 Legge 
240/2010 

28.12.2017 € 160,55 € 420,43 

TOTALE     0,8     € 681,82 € 1.642,10 

 

Preso atto che i soggetti chiamati sono ricercatori universitari confermati presso l’Ateneo 

e che, pertanto, per effetto delle predette prese di servizio al 28 dicembre 2017, si 

renderanno libere risorse sull’apposita voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per 

competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” – 

UA.PG.ACEN.ATTFINANZ pari, complessivamente, ad € 1.642,10, da stornare in favore 

della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente 

a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2017; 

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. 
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20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è 

competente ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato 

Accademico; 

Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, che, 

tra l’altro, dispone “Le variazioni dei documenti contabili pubblici di preventivo di 

competenza del Direttore Generale direttamente discendenti da deliberazioni assunte 

dal Consiglio di Amministrazione sono autorizzate contestualmente nelle medesime 

deliberazioni”; 

Considerato che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 19 dicembre 2017, ha 

espresso parere favorevole in ordine alla presente proposta di delibera; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata della Dott.ssa Carmelinda 

RUGGIERO a ricoprire il posto di professore di II fascia nel 06/B1 – Medicina Interna  

- SSD –MED/09 – Medicina Interna – presso il Dipartimento di Medicina e 

conseguentemente autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Carmelinda 

RUGGIERO in data 28 dicembre 2017, nel rispetto dell’art. 18, comma 4, della L. 

240/2010; 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Dott. Andrea CAROTTI 

a ricoprire il posto di professore di II fascia - nel SC 03/D1 – Chimica e tecnologie 

farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari - SSD – CHIM/08 – 

Chimica farmaceutica - presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e 

conseguentemente autorizzare la presa di servizio del Prof. Andrea CAROTTI in data 

28 dicembre 2017, nel rispetto dell’art. 18, comma 4, della L. 240/2010; 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata della Dott.ssa Alessia 

VALONGO a ricoprire il posto di professore di II fascia nel SC 12/A1 – Diritto privato 

- SSD – IUS/01 – Diritto privato – presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

e conseguentemente autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Alessia VALONGO 

in data 28 dicembre 2017, nel rispetto dell’art. 18, comma 4, della L. 240/2010; 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Dott. Helios VOCCA a 

ricoprire il posto di professore di II fascia - nel SC 12/A1 – Fisica sperimentale delle 

interazioni fondamentali - SSD – FIS/01 – Fisica sperimentale - presso il 

Dipartimento di Fisica e Geologia e conseguentemente autorizzare la presa di 

servizio del Prof. Helios VOCCA  in data 28 dicembre 2017, nel rispetto dell’art. 18, 

comma 4, della L. 240/2010; 
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 di riportarsi integralmente alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 

ottobre  2017 in ordine all’imputazione degli 0,8 p.o., necessari per l’assunzione in 

servizio dei sopra richiamati professori di II fascia ed in ordine alla copertura 

economica dei costi relativi alle suddette prese di servizio. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante 

 

  



89 

 

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

 

Approvato nell’adunanza del 31 gennaio 2018 

Delibera n. 14                                              Senato Accademico del 21 dicembre 2017 

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

 

O.d.G. n. 17) Oggetto: Chiamata di Professore di II fascia ai sensi dell’art. 

18 Legge 240/2010 autorizzata dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 22 giugno 2016 – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area programmazione. Procedure selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

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; 

Visto l’art 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 

successive modifiche e integrazioni; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2014, pubblicato 

nella G.U. 20 marzo 2015 n. 66, recante disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese 

di personale e delle spese di indebitamento di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 49/2012 da 

parte delle Università per il triennio 2015-2017, a norma dell’art. 7, comma 6, dello 

stesso D.Lgs. 49 da ultimo citato; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, pubblicato nella 

G.U. del 19 agosto 2016 n. 193, recante indirizzi della programmazione del personale 

universitario per il triennio 2016-2018; 

Visto il Decreto Ministeriale 8 agosto 2016 n. 635, pubblicato nella G.U. del 22 settembre 

2016 n. 222, avente ad oggetto “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle 

Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati” ed il Decreto 

Direttoriale 16 novembre 2016 n. 2844 avente ad oggetto “Modalità di attuazione della 

Programmazione Triennale delle Università ai sensi del Decreto Ministeriale del 8 agosto 

2016, n. 635” 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20 dicembre 

2016, previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 19 

dicembre 2016, è stata approvata la Programmazione triennale 2016/2018 ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 

43, del D.M. 635/2016 e del D.D. 2844/2016; 

Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 

Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in Legge 

dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 
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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, in particolare l’art. 16, lett. j in materia di destinazione delle risorse in 

ordine al fabbisogno di personale e lett. k in materia di assegnazione di posti, tra l’altro, 

di professori; 

Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole 

del Senato Accademico, nella seduta del 7 novembre 2014, in merito a 

“Programmazione fabbisogno personale docente 2014-2015”, nella seduta del 25 marzo 

2015, in merito a “Programmazione fabbisogno personale”, e nella seduta del 4 maggio 

2016 in ordine alla “Programmazione fabbisogno personale docente”; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 marzo 2017, previo 

conforme parere del Senato accademico reso nella seduta tenutasi in pari data, in tema 

di “Programmazione fabbisogno di personale”, in adempimento di quanto disposto dal 

MIUR con nota prot. n. 2682 del 27 febbraio 2017 ed alla luce della nota prot. n. 67545 

del 19 dicembre 2016 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di ripristino 

delle ordinarie facoltà assunzionali per la regione Umbria, ha deliberato la rimodulazione 

del Contingente 2015 ed ha deliberato l’assegnazione del Contingente 2016;  

Ricordato che con delibere del 22 giugno 2016 e del 19 luglio 2016 e del 28 settembre 

2016, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nelle sedute del 21 

giugno 2016 e del 19 luglio 2016 del 27 settembre 2016, il Consiglio di Amministrazione 

ha autorizzato la copertura di n. 16 posti di Professori di II fascia, da coprire mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, tra cui, nella seduta del 22 giugno 2016, 

un posto di professore di II fascia nel SC 07/H1 – Anatomia e Fisiologia veterinaria - 

SSD VET/02 – Fisiologia veterinaria - per le esigenze del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria; 

Ricordato che il suddetto posto è stato bandito con D.R. n. 1126 del 18 luglio 2016 e gli 

atti della relativa procedura sono stati approvati con D.R. 1528 del 11.10.2016, da cui 

emergeva quale candidato maggiormente qualificato a ricoprire il posto bandito Massimo 

ZERANI; 

Ricordato che nella seduta del 7 dicembre 2016 del Consiglio del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria la proposta di chiamata per la copertura del posto di professore di 

seconda fascia SC 07/H1 – SSD VET/02 – presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria 

non otteneva la maggioranza qualificata prescritta dall’art. 18 della L. 240/2017 per 

poter essere portata all’approvazione del Consiglio di Amministrazione; 

Visto il ricorso avanti al TAR Umbria proposto dal Dott. ZERANI avverso la delibera del 

Consiglio di Dipartimento del 7 dicembre 2016, acquisito al prot. n. 48195 del 

30.6.2017, tutt’oggi pendente, e la conseguente ordinanza n. 147 del 6 settembre 2017 
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con cui è stata accolta l’istanza cautelare presentata dal ricorrente, con conseguente 

sospensione dell’efficacia degli atti impugnati; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria, nella seduta del 16 

novembre 2017, ha deliberato con la maggioranza qualificata richiesta dall’art. 18 L. 

240/2010 la chiamata del Dott. Massimo ZERANI a ricoprire il posto di professore di 

seconda fascia SC 07/H1 – SSD VET/02 – presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria 

(All. 1 agli atti del presente verbale); 

Valutato che la copertura del suddetto posto richiede 0,7 p.o., già stanziati con la 

delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 maggio 2016, e la copertura del relativo 

costo a.l. di € 69.717,71; 

Ritenuto opportuno prevedere la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017, al 

pari di altri posti di personale docente le cui chiamate sono sottoposte all’approvazione 

del Consiglio di Amministrazione nella seduta odierna, con un conseguente costo di € 

581,00 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 

docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo 

di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2017  a valere sullo stanziamento già previsto 

a budget 2017 per la copertura di complessivi n° 8,5 p.o.; 

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 le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato 

Accademico; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto delle fonti normative vigenti in materia; 

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, in particolare l’art. 16, lett. j in materia di destinazione delle risorse in 

ordine al fabbisogno di personale e lett. k in materia di assegnazione di posti, tra l’altro, 

di professori; 

Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole 

del Senato Accademico, nella seduta del 7 novembre 2014, in merito a 

“Programmazione fabbisogno personale docente 2014-2015”, nella seduta del 25 marzo 
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2015, in merito a “Programmazione fabbisogno personale”, e nella seduta del 4 maggio 

2016 in ordine alla “Programmazione fabbisogno personale docente”; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 marzo 2017, previo 

conforme parere del Senato accademico reso nella seduta tenutasi in pari data, in tema 

di “Programmazione fabbisogno di personale”, in adempimento di quanto disposto dal 

MIUR con nota prot. n. 2682 del 27 febbraio 2017 ed alla luce della nota prot. n. 67545 

del 19 dicembre 2016 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di ripristino 

delle ordinarie facoltà assunzionali per la regione Umbria, ha deliberato la rimodulazione 

del Contingente 2015 ed ha deliberato l’assegnazione del Contingente 2016;  

Ricordato che con delibere del 22 giugno 2016 e del 19 luglio 2016 e del 28 settembre 

2016, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nelle sedute del 21 

giugno 2016 e del 19 luglio 2016 del 27 settembre 2016, il Consiglio di Amministrazione 

ha autorizzato la copertura di n. 16 posti di Professori di II fascia, da coprire mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, tra cui, nella seduta del 22 giugno 2016, 

un posto di professore di II fascia nel SC 07/H1 – Anatomia e Fisiologia veterinaria - 

SSD VET/02 – Fisiologia veterinaria - per le esigenze del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria; 

Ricordato che il suddetto posto è stato bandito con D.R. n. 1126 del 18 luglio 2016 e gli 

atti della relativa procedura sono stati approvati con D.R. 1528 del 11.10.2016, da cui 

emergeva quale candidato maggiormente qualificato a ricoprire il posto bandito Massimo 

ZERANI; 

Ricordato che nella seduta del 7 dicembre 2016 del Consiglio del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria la proposta di chiamata per la copertura del posto di professore di 

seconda fascia SC 07/H1 – SSD VET/02 – presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria 

non otteneva la maggioranza qualificata prescritta dall’art. 18 della L. 240/2017 per 

poter essere portata all’approvazione del Consiglio di Amministrazione: 

Visto il ricorso avanti al TAR Umbria proposto dal Dott. ZERANI avverso la delibera del 

Consiglio di Dipartimento del 7 dicembre 2016, acquisito al prot. n. 48195 del 

30.6.2017, tutt’oggi pendente, e la conseguente ordinanza n. 147 del 6 settembre 2017 

con cui è stata accolta l’istanza cautelare presentata dal ricorrente, con conseguente 

sospensione dell’efficacia degli atti impugnati; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria, nella seduta del 16 

novembre 2017, ha deliberato con la maggioranza qualificata richiesta dall’art. 18 L. 

240/2010 la chiamata del Dott. Massimo ZERANI a ricoprire il posto di professore di 

seconda fascia SC 07/H1 – SSD VET/02 – presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria; 



93 

 

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

 

Approvato nell’adunanza del 31 gennaio 2018 

Valutato che la copertura del suddetto posto richiede 0,7 p.o., già stanziati con la 

delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 maggio 2016, e la copertura del dì 

relativo costo a.l. di € 69.717,71; 

Valutato che la presa di servizio possa essere programmata per il 28 dicembre 2017, al 

pari di altri posti di personale docente le cui chiamate sono sottoposte all’approvazione 

del Consiglio di Amministrazione nella seduta odierna, con un conseguente costo di € 

581,00 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 

docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo 

di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2017  a valere sullo stanziamento già previsto 

a budget 2017 per la copertura di complessivi n° 8,5 p.o.; 

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 le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole in merito alla conferma dell’autorizzazione del posto di 

professore di II fascia - SC 07/H1 – Anatomia e Fisiologia veterinaria - SSD VET/02 – 

Fisiologia veterinaria - per le esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria già 

deliberata nella seduta del 22 giugno 2016 e, conseguentemente, di esprimere parere 

favorevole in ordine alla chiamata del Dott. Massimo ZERANI a ricoprire il posto di 

professore di II fascia - SC 07/H1 – Anatomia e Fisiologia veterinaria - SSD VET/02 – 

Fisiologia veterinaria - per le esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria, con la 

presa di servizio del Prof. Massimo ZERANI in data 28 dicembre 2017; 

 di far gravare 0,7 p.o., necessari per l’assunzione in servizio del sopra richiamato 

professore di II fascia, nel Contingente 2015 o 2016 o 2017 secondo la disponibilità e 

la capienza dei p.o. assegnati; 

 di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 

ordine alla copertura dei costi del suddetto posto di professore di II fascia. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante 
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Delibera n. 15                                             Senato Accademico del 21 dicembre 2017 

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

 

O.d.G. n. 18) Oggetto: Chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010 di 

professori di II fascia autorizzati dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 25 ottobre 2017: autorizzazione assunzione in servizio – parere 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure Selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

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; 

Visto l’art 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 

successive modifiche e integrazioni; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2014, 

pubblicato nella G.U. 20 marzo 2015 n. 66, recante disposizioni per il rispetto dei limiti 

delle spese di personale e delle spese di indebitamento di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 

49/2012 da parte delle Università per il triennio 2015-2017, a norma dell’art. 7, comma 

6, dello stesso D.Lgs. 49 da ultimo citato; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, pubblicato nella 

G.U. del 19 agosto 2016 n. 193, recante indirizzi della programmazione del personale 

universitario per il triennio 2016-2018; 

Visto il Decreto Ministeriale 8 agosto 2016 n. 635, pubblicato nella G.U. del 22 

settembre 2016 n. 222, avente ad oggetto “Linee generali d’indirizzo della 

programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica 

dei risultati” ed il Decreto Direttoriale 16 novembre 2016 n. 2844 avente ad oggetto 

“Modalità di attuazione della Programmazione Triennale delle Università ai sensi del 

Decreto Ministeriale del 8 agosto 2016, n. 635” 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20 dicembre 

2016, previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 19 

dicembre 2016, è stata approvata la Programmazione triennale 2016/2018 ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 

43, del D.M. 635/2016 e del D.D. 2844/2016; 

Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 

Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in 

Legge dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 
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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, in particolare l’art. 16, lett. j in materia di destinazione delle risorse in 

ordine al fabbisogno di personale; 

Richiamate integralmente le note ministeriali prot. n. 8312 del 05.04.2013 avente ad 

oggetto “Programmazione delle assunzioni del personale per l’anno 2013 ai sensi del 

D.lgs. 49/2012 e della legge 135/2012 (…)”, prot. n. 21381 del 17.10.2013 avente ad 

oggetto “D.M. 9 giugno 2013, N. 713 – Punti Organico 2013 e Programmazione 2013 – 

2015” e la nota prot. n. 1555 del 10.02.2015, avente per oggetto la “Programmazione 

e reclutamento di personale anno 2015”, prot. n. 3672 del 15.03.2016 avente ad 

oggetto “Disposizioni in tema di reclutamento – Anno 2016” e la nota prot. n. 9050 del 

12.07.2016 avente ad oggetto “Comunicazioni in tema di finanziamento e di 

reclutamento”;  

Visto il D.M. 18 dicembre 2014 n. 907, avente per oggetto “Criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2014”; 

Visto il D.M. 21 luglio 2015 n. 503, avente per oggetto “Criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

Visto il D.M. 5 agosto 2016 n. 619, avente per oggetto “Criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2016”; 

Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 marzo 

2017, previo conforme parere del Senato accademico reso nella seduta tenutasi in pari 

data, in tema di “Programmazione fabbisogno di personale”; 

Ricordato, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 maggio 2017, 

previo conforme parere del Senato accademico reso nella seduta tenutasi il 25 maggio, 

ha, tra l’altro, deliberato: “di autorizzare la copertura di n. 31 posti di professore 

associato da coprire mediante procedure di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 

240/2010, con un impegno di 6,2 punti organico a valere, secondo le disponibilità, sui 

punti organico dei contingenti di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 

14 marzo 2017”; 

Preso atto che nel proseguire nell’attuazione della programmazione di cui alla delibera 

del 14 marzo scorso sotto il profilo del fabbisogno di professori di I fascia, il Consiglio 

di Amministrazione nella seduta del 19 luglio 2017, previo parere favorevole del senato 

Accademico espresso nella seduta tenutasi il 18 luglio 2017 ha deliberato:  

 ”di autorizzare, fermo restando che dovrà essere garantito al 31 dicembre 2017 il 

rispetto di quanto dispone l’art. 18, comma 4, della L. 240/2010 e fatta salva 

l’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione: 
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- la copertura di n. 1 posto di professore di I fascia per il SC 13/A2 – Politica 

Economica – SSD SECS-P/02 – Politica Economica – da coprire mediante 

chiamata ex art. 24, comma 6, L. 240/2010, presso il Dipartimento di Economia e 

di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

- la copertura di n. 1 un posto di professore di I fascia per il SC 06/C1 – Chirurgia 

Generale – SSD MED/18 – Chirurgia Generale – da coprire mediante chiamata 

ex art. 24, comma 6, L. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Biomediche, sede di Terni, e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 

dicembre 2017; 

- la copertura di n. 1 posto di professore di I fascia per il SC 07/I1 – Microbiologia 

Agraria – SSD AGR/16 – Microbiologia Agraria – da coprire mediante chiamata 

ex art. 24, comma 6, L. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 

2017; 

- la copertura di n. 1 posto di professore di I fascia per il SC 08/E1 – Disegno – SSD 

ICAR/17 – Disegno – da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, L. 

240/2010, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale e di autorizzare 

la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

- la copertura di n. 1 posto di professore di I fascia per il SC 12/H2 – Storia del 

diritto medievale e moderno – SSD IUS/19 – Storia del diritto medievale e 

moderno – da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, L. 240/2010, presso 

il Dipartimento di Giurisprudenza e di autorizzare la presa di servizio non prima del 

28 dicembre 2017; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 ottobre 2017, 

previo parere favorevole del Senato espresso nella medesima data, ha deliberato, tra 

l’altro: 

 “di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia, da reclutare mediante chiamata 

ex art. 24, comma 6, legge 240/2010, al Dipartimento di Medicina, 

demandando allo stesso l’individuazione del SC e SSC a cui assegnare il posto alla 

luce delle preminenti esigenze didattiche e scientifiche del Dipartimento medesimo 

e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

 di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia, da reclutare mediante chiamata 

ex art. 24, comma 6, legge 240/2010, al Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche, demandando allo stesso l’individuazione del SC e SSC a cui 

assegnare il posto alla luce delle preminenti esigenze didattiche e scientifiche del 

Dipartimento medesimo e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 

dicembre 2017; 
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 di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia, da reclutare mediante chiamata 

ex art. 24, comma 6, legge 240/2010, al Dipartimento di Scienze Politiche, 

demandando allo stesso l’individuazione del SC e SSC a cui assegnare il posto alla 

luce delle preminenti esigenze didattiche e scientifiche del Dipartimento medesimo 

e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

 di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia, da reclutare mediante chiamata 

ex art. 24, comma 6, legge 240/2010, al Dipartimento di Fisica e Geologia, 

demandando allo stesso l’individuazione del SC e SSC a cui assegnare il posto alla 

luce delle preminenti esigenze didattiche e scientifiche del Dipartimento medesimo 

e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

 di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia da reclutare mediante chiamata 

ex art. 18 legge 240/2010 riservato ad esterni al SC 01/A1- Logica matematica 

e matematiche complementari –SSD MAT/04-Matematiche complementari – 

per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica e di autorizzare 

la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

 di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia da reclutare mediante chiamata 

ex art. 18 legge 240/2010 riservato ad esterni al SC 06/D5 – Psichiatria – 

SSD – MED/25 - Psichiatria – per le esigenze del Dipartimento di Medicina e 

di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

 di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia da reclutare mediante chiamata 

ex art. 18 legge 240/2010 riservato ad esterni al SC 06/M1 – Igiene generale 

e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica – SSD MED/42 – Igiene 

generale e applicata – per le esigenze del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

 di far gravare i 2,9 p.o., necessari per l’assunzione in servizio dei sopra richiamati 

professori di II fascia, sul Contingente 2015 ovvero sul contingente 2016 e 

comunque secondo la disponibilità e la capienza dei p.o. assegnati;  

 di prendere atto che sussiste la relativa copertura finanziaria a valere sullo 

stanziamento relativo agli 8,5 punti organico previsto nella voce COAN 

CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 

indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2017. 

 di autorizzare, per quanto esposto in premessa, il costo relativo alle predette 

assunzioni, previste non prima del 28 dicembre 2017, dei n. 3 professori di II fascia 

reclutati ex art. 18 Legge 240/2010 riservati esterni e n. 4 professori di II fascia 

reclutati ex art, 24, comma 6, Legge 240/2010, stimato per l’anno 2017 in € 

2.407,00, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
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personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio 

Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2017 e i relativi costi 

annuali sulla medesima voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 

del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ dei Bilanci 

Unici di Ateneo di previsione autorizzatorio dei relativi esercizi di competenza.” 

Considerato che il Nucleo di Valutazione, nella seduta del 27 ottobre 2017, ha reso 

parere favorevole con riferimento ai posti autorizzati dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 25 ottobre 2017; 

Rilevato che: 

1) con D.R. n. 1818 del 9.11.2017 è stata bandita la procedura selettiva avente ad 

oggetto un posto di professore di II fascia SC 06/M1 – Igiene generale e applicata, 

scienze infermieristiche e statistica medica – SSD MED/42 – Igiene generale e 

applicata – per le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale, da 

coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L. 240/2010, i cui 

atti sono stati approvati con D.R. n. 2005 del 4.12.2017, da cui è emerso come 

vincitore della selezione medesima la Prof.ssa Chiara DE WAURE, soggetto 

esterno all’Ateneo, la quale, con delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale assunta nella seduta del 6 dicembre 2017 (acquisita al prot. n. 96880 

del 6.12.2017, All.1 agli atti del presente verbale), è stata chiamata, con la 

maggioranza qualificata richiesta dall’art. 18 citato, a ricoprire il suddetto posto; 

2) con D.R. n. 1819 del 9.11.2017 è stata bandita la procedura selettiva avente ad 

oggetto un posto di professore di II fascia SC 06/D5 – Psichiatria – SSD – 

MED/25 - Psichiatria – per le esigenze del Dipartimento di Medicina, da coprire 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L. 240/2010, i cui atti sono 

stati approvati con D.R. n. 1989 del 1.12.2017, da cui è emerso come vincitore della 

selezione medesima il Prof. Andrea RABALLO, soggetto esterno all’Ateneo, il 

quale, con delibera del Dipartimento di Medicina assunta nella seduta del 13 

dicembre 2017 (acquisita al prot. n. 98723 del 14.12.2017, All. 2 agli atti del 

presente verbale), è stato chiamato, con la maggioranza qualificata richiesta dall’art. 

18 citato, a ricoprire il suddetto posto; 

3) con D.R. n. 1817 del 9.11.2017 è stata bandita la procedura selettiva avente ad 

oggetto un posto di professore di II fascia SC 01/A1- Logica matematica e 

matematiche complementari –SSD MAT/04-Matematiche complementari – per 

le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica, da coprire mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L. 240/2010, i cui atti sono stati 

approvati con D.R. n. 2037 del 11.12.2017, da cui è emerso come vincitore della 

selezione medesima la Prof.ssa Nicla PALLADINO, soggetto esterno all’Ateneo, la 
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quale, con delibera del Dipartimento di Matematica e Informatica assunta nella 

seduta del 12 dicembre 2017 (acquisita al prot. n. 98401 del 13.12.2017, ALLEGATO 

3), è stata chiamata, con la maggioranza qualificata richiesta dall’art. 18 citato, a 

ricoprire il suddetto posto; 

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 

20, comma 2 lett. l), Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 

Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, 

il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 

approvare le suddette proposte di chiamata. 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia e dei relativi atti ministeriali 

sopra richiamati; 

Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 marzo 

2017, previo conforme parere del Senato accademico reso nella seduta tenutasi in pari 

data, in tema di “Programmazione fabbisogno di personale”; 

Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 29 

maggio e 19 luglio 2017, in attuazione della Programmazione del fabbisogno di 

personale docente; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 ottobre 2017, previo 

parere favorevole del Senato espresso nella medesima data, nell’ambito sempre 

dell’attuazione della programmazione del fabbisogno di personale docente, ai fini di 

garantire il rispetto alla data del 31.12.2017 dell’art. 18, comma 4, della L. 240/2010, 

ha deliberato, tra l’altro: 

 “di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia, da reclutare mediante chiamata 

ex art. 24, comma 6, legge 240/2010, al Dipartimento di Medicina, 

demandando allo stesso l’individuazione del SC e SSC a cui assegnare il posto alla 

luce delle preminenti esigenze didattiche e scientifiche del Dipartimento medesimo 

e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

 di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia, da reclutare mediante chiamata 

ex art. 24, comma 6, legge 240/2010, al Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche, demandando allo stesso l’individuazione del SC e SSC a cui 

assegnare il posto alla luce delle preminenti esigenze didattiche e scientifiche del 
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Dipartimento medesimo e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 

dicembre 2017; 

 di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia, da reclutare mediante chiamata 

ex art. 24, comma 6, legge 240/2010, al Dipartimento di Scienze Politiche, 

demandando allo stesso l’individuazione del SC e SSC a cui assegnare il posto alla 

luce delle preminenti esigenze didattiche e scientifiche del Dipartimento medesimo 

e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

 di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia, da reclutare mediante chiamata 

ex art. 24, comma 6, legge 240/2010, al Dipartimento di Fisica e Geologia, 

demandando allo stesso l’individuazione del SC e SSC a cui assegnare il posto alla 

luce delle preminenti esigenze didattiche e scientifiche del Dipartimento medesimo 

e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

 di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia da reclutare mediante chiamata 

ex art. 18 legge 240/2010 riservato ad esterni al SC 01/A1- Logica matematica 

e matematiche complementari –SSD MAT/04-Matematiche complementari – 

per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica e di autorizzare 

la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

 di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia da reclutare mediante chiamata 

ex art. 18 legge 240/2010 riservato ad esterni al SC 06/D5 – Psichiatria – 

SSD – MED/25 - Psichiatria – per le esigenze del Dipartimento di Medicina e 

di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

 di assegnare n. 1 posto di professore di II fascia da reclutare mediante chiamata 

ex art. 18 legge 240/2010 riservato ad esterni al SC 06/M1 – Igiene generale 

e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica – SSD MED/42 – Igiene 

generale e applicata – per le esigenze del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

 di far gravare i 2,9 p.o., necessari per l’assunzione in servizio dei sopra richiamati 

professori di II fascia, sul Contingente 2015 ovvero sul contingente 2016 e 

comunque secondo la disponibilità e la capienza dei p.o. assegnati;  

 di prendere atto che sussiste la relativa copertura finanziaria a valere sullo 

stanziamento relativo agli 8,5 punti organico previsto nella voce COAN 

CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 

indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2017. 

 di autorizzare, per quanto esposto in premessa, il costo relativo alle predette 

assunzioni, previste non prima del 28 dicembre 2017, dei n. 3 professori di II fascia 

reclutati ex art. 18 Legge 240/2010 riservati esterni e n. 4 professori di II fascia 
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reclutati ex art, 24, comma 6, Legge 240/2010, stimato per l’anno 2017 in € 

2.407,00, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio 

Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2017 e i relativi costi 

annuali sulla medesima voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 

del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ dei Bilanci 

Unici di Ateneo di previsione autorizzatorio dei relativi esercizi di competenza.” 

Considerato che il Nucleo di Valutazione, nella seduta del 27 ottobre 2017, ha reso 

parere favorevole con riferimento ai posti autorizzati dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 25 ottobre 2017; 

Preso atto che: 

1) con D.R. n. 1818 del 9.11.2017 è stata bandita la procedura selettiva avente ad 

oggetto un posto di professore di II fascia SC 06/M1 – Igiene generale e applicata, 

scienze infermieristiche e statistica medica – SSD MED/42 – Igiene generale e 

applicata – per le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale, da 

coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L. 240/2010, i cui 

atti sono stati approvati con D.R. n. 2005 del 4.12.2017, da cui è emerso come 

vincitore della selezione medesima la Prof.ssa Chiara DE WAURE, soggetto 

esterno all’Ateneo, la quale, con delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale assunta nella seduta del 6 dicembre 2017 (acquisita al prot. n. 96880 

del 6.12.2017, All. 1 agli atti del presente verbale), è stata chiamata, con la 

maggioranza qualificata richiesta dall’art. 18 citato, a ricoprire il suddetto posto; 

2) con D.R. n. 1819 del 9.11.2017 è stata bandita la procedura selettiva avente ad 

oggetto un posto di professore di II fascia SC 06/D5 – Psichiatria – SSD – 

MED/25 - Psichiatria – per le esigenze del Dipartimento di Medicina, da coprire 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L. 240/2010, i cui atti sono 

stati approvati con D.R. n. 1989 del 1.12.2017, da cui è emerso come vincitore della 

selezione medesima il Prof. Andrea RABALLO, soggetto esterno all’Ateneo, il 

quale, con delibera del Dipartimento di Medicina assunta nella seduta del 13 

dicembre 2017 (acquisita al prot. n. 98723 del 14.12.2017, All. 2 agli atti del 

presente verbale), è stato chiamato, con la maggioranza qualificata richiesta dall’art. 

18 citato, a ricoprire il suddetto posto; 

3) con D.R. n. 1817 del 9.11.2017 è stata bandita la procedura selettiva avente ad 

oggetto un posto di professore di II fascia SC 01/A1- Logica matematica e 

matematiche complementari –SSD MAT/04-Matematiche complementari – per 

le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica, da coprire mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L. 240/2010, i cui atti sono stati 
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approvati con D.R. n. 2037 del 11.12.2017, da cui è emerso come vincitore della 

selezione medesima la Prof.ssa Nicla PALLADINO, soggetto esterno all’Ateneo, la 

quale, con delibera del Dipartimento di Matematica e Informatica assunta nella 

seduta del 12 dicembre 2017 (acquisita al prot. n. 98401 del 13.12.2017, ALLEGATO 

3), è stata chiamata, con la maggioranza qualificata richiesta dall’art. 18 citato, a 

ricoprire il suddetto posto; 

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 

20, comma 2 lett. l), Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 

Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, 

il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 

approvare le suddette proposte di chiamata; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole alla chiamata della Prof.ssa Chiara DE WAURE a 

ricoprire il posto di ruolo di professore di II fascia per il settore concorsuale 06/M1 – 

Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica – SSD 

MED/42 – Igiene generale e applicata – per le esigenze del Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e conseguentemente autorizzare la presa di servizio della 

Prof.ssa DE WAURE in data 28.12.2017; 

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del Prof. Andrea RABALLO a ricoprire il 

posto di ruolo di professore di II fascia per il settore concorsuale 06/D5 – Psichiatria – 

SSD – MED/25 - Psichiatria – per le esigenze del Dipartimento di Medicina e 

conseguentemente autorizzare la presa di servizio del Prof. RABALLO in data 

28.12.2017; 

 di esprimere parere favorevole alla chiamata della Prof.ssa Nicla PALLADINO 

ricoprire il posto di ruolo di professore di II fascia per il settore concorsuale 01/A1- 

Logica matematica e matematiche complementari – SSD MAT/04-Matematiche 

complementari – per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica 

e conseguentemente autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Nicla PALLADINO 

in data 28.12.2017; 

 di riportarsi integralmente alle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione 

in ordine alla copertura economica dei costi relativi alle sopra autorizzate assunzioni in 

servizio e in merito ai p.o. necessari per effettuare le suddette chiamate. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante  
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Delibera n. 16                                                 Senato Accademico del 21 dicembre 2017 

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

 

O.d.G. n. 19) Oggetto: Proroga contratto  – Dott.  Giovanni CINTI - Ricercatore 

tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) Legge 240/2010. Parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area programmazione. 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. 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. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei 

settori concorsuali”; 

Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011, recante “Regolamento per la disciplina del 

trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. 

commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed, in particolare, l’allegato 3 – art. 

3 comma 6 relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo 

determinato assunti secondo il nuovo regime”; 

Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito 

delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei 

contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della 

programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 

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 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000165472ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000166532ART0
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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; 

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 della Programmazione triennale 2016-2018 ed in particolare “La 

programmazione del fabbisogno di personale docente e non docente 2016-2018” 

approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.12.2016, previo parere 

favorevole del Senato Accademico nella seduta del 19.12.2016; 

Premesso che il Dott. Giovanni CINTI 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 09/C1 – Macchine e sistemi per l’energia e 

l’ambiente - SSD ING-IND/08 – Macchine a fluido - per le esigenze del Dipartimento di 

Ingegneria – per effetto di un contratto - n. 15/2015 - di durata triennale, eventualmente 

prorogabile per ulteriori due anni, (all. 1 agli atti del presente verbale); 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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Considerato che il Dott. Giovanni CINTI ha assunto servizio, quale ricercatore 

universitario a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010 in data 

11.05.2015, pertanto il suo contratto è in scadenza il prossimo 10.05.2018; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 07.12.2017, 

ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto n. 15/2015, approvando, 

contestualmente, la relazione scientifica e didattica prodotta dal Dott. CINTI in merito 

all’attività svolta durante la vigenza contrattuale, nominando contestualmente la 

Commissione deputata a valutare l’operato del ricercatore ai fini dell’autorizzazione della 

proroga del relativo contratto 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 (all. 2 agli atti del presente verbale);  

Preso atto che nella medesima delibera del 07.12.2017 il Consiglio del Dipartimento di 

Ingegneria ha comunicato che gli oneri relativi alla suddetta proroga, pari ad € 

73.000,00, graveranno interamente su fondi esterni, in particolare sul fondo del Progetto 

NETOOLS17GC “Net-Tools” (all. 3 agli atti del presente verbale); 

Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta dal Consiglio del 

Dipartimento di Ingegneria, il Segretario Amministrativo del medesimo Dipartimento, 

con D.S.A. n. 43/17 del 13.12.2017 (all. 4 agli atti del presente verbale), inviato per 

conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, ha precisato che la copertura finanziaria 

pari ad € 73.000,000 (settantatremila/00) per la durata di due anni, non graverà 

sull’F.F.O. ma graverà interamente sui fondi della medesima struttura e precisamente: 

“- PJ.UA.PG.DING.NETOOLS17GC voce COAN 07.70.01.04.02 - Costi operativi progetti 

- quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da parte di organismi 

internazionali, appostati sulla macrovoce di costi “Finanziamento Ricercatori TD” di cui 

è responsabile il dott. Giovanni Cinti”; 

 Considerato che con il medesimo con D.S.A. n. 43 del 13 dicembre 2017 è decretato:   

“1. Di attestare che la copertura economica per la proroga di ulteriori 24 mesi del 

contratto di ricercatore a tempo determinato, regime di tempo definito, ai sensi 

dell’art.24-comma 3 – lettera a) della Legge n.240/2010 e dell’art.2 lettera a) del 

“Regolamento per l'assunzione dei ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n.240”, già in essere con il Dott. 

Giovanni Cinti, pari ad € 73.000,00 (euro settantatremila/00) è allocata nella 

macrovoce “Finanziamento Ricercatori TD” del PJ.UA.PG.DING.NETOOLS17GC della 

struttura del Dipartimento di Ingegneria; 

2. Di autorizzare l’Ufficio Stipendi ai successivi pagamenti delle mensilità spettanti al 

dott. Giovanni Cinti già titolare del contratto da ricercatore TD;” 
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Dato atto che ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento per l’assunzione di 

Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 

30.12.2010 n. 240 sopra richiamato “Competente a decidere sull’accoglibilità o meno 

della richiesta è il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, sentito il Senato 

Accademico, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18 – comma 2 – della Legge 

240/2010”; 

Preso atto del parere favorevole espresso, in data 19 dicembre 2017, 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.P.R. n. 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 della Programmazione triennale 2016-2018 ed in particolare “La 

programmazione del fabbisogno di personale docente e non docente 2016-2018“ 

approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.12.2016, previo parere 

favorevole del Senato Accademico nella seduta del 19.12.2016; 

Considerato che il Dott. Giovanni CINTI 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 09/C1 – Macchine e sistemi per l’energia e 

l’ambiente - SSD ING-IND/08 – Macchine a fluido - per le esigenze del Dipartimento di 
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Ingegneria – per effetto di un contratto - n. 15/2015 - di durata triennale, eventualmente 

prorogabile per ulteriori due anni, ed ha assunto servizio in data 11.05.2015, pertanto il 

suo contratto è in scadenza il prossimo 10.05.2018; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 7.12.2017, 

su richiesta avanzata dal Prof. Gianni Bidini, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni 

del contratto n. 15/2015, approvando, contestualmente, la relazione scientifica e 

didattica prodotta dal Dott. CINTI in merito all’attività svolta durante la vigenza 

contrattuale, nominando contestualmente la Commissione deputata a valutare l’operato 

della ricercatrice ai fini dell’autorizzazione della proroga del relativo contratto 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; 

Preso atto che con Decreto n. 43/17 del 13.12.2017 il Segretario Amministrativo del 

Dipartimento di Ingegneria ha coperto con fondi esterni il costo relativo alla proroga;  

Dato atto che la Commissione nominata 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, dovrà riscontrare l’adeguatezza 

dell’attività di ricerca e didattica svolta dal Dott. CINTI in relazione a quanto stabilito nel 

contratto n. 15/2015, rilasciando valutazione positiva ai fini della proroga del contratto; 

Preso atto del parere favorevole espresso, in data 19 dicembre 2017, 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 

1) 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”, 

subordinatamente al parere favorevole della commissione nominata ai sensi 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, in ordine 

alla proroga per ulteriori due anni con regime di tempo definito del contratto n. 

15/2015 relativo ad un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 

3, lettera a) della Legge 240/2010, ricoperto dal Dott. Giovanni CINTI - settore 

concorsuale 09/C1 – Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente - SSD ING-IND/08 

– Macchine a fluido - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria così come 

richiamata in premessa;  
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2) di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 

ordine alla copertura economica dei costi del suddetto posto.  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  17                            Senato Accademico del 21 dicembre 2017 

Allegati n. 25  (sub lett. L) 

 

O.d.G. n. 20) Oggetto: Richieste di incarichi esterni all’Ateneo di personale 

docente: parere vincolante. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione. Ordinamento giuridico del 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 comma 10 e il comma 12; 

Visto lo Statuto di Ateneo ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone 

che 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; 

Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari 

a tempo pieno; 

Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 

allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  

Ricordato, in particolare, che l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università degli 

Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza 

esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 

Telematiche (emanato con D.R. n.1273 del 18-6-2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8-

1-2009) dispone: 

“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 

Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal 

Rettore alle seguenti condizioni: 

a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 

b)….; 

c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato 

Accademico e del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 

Considerato che il Senato accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato 

“di demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la 
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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 tempo 

pieno “compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente 

“presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere 

autorizzate solo cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche 

in società costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro 

carattere effettivamente gestionale o meno”; 

Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 

rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai 

criteri per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal 

Senato Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 

Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione 

Statuto e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente 

di tale approfondimento; 

Dato atto che, con riferimento alla tipologia di incarico “collaudo”, questo Ateneo, con 

nota prot. n. 67818 del 26.9.2016, ha formulato una richiesta di parere al Dipartimento 

della Funzione Pubblica e al MIUR al fine di avere chiarimenti circa la compatibilità del 

suddetto incarico con il regime di tempo pieno; Ricordato che il Senato Accademico, 

nella seduta del 26 settembre 2017, in ordine ad un’istanza di autorizzazione per un 

incarico di collaudo presentata dalla Dott.ssa Elisa MORETTI, ha deliberato: 

“di sospendere la disamina della presente istanza fino al riscontro da parte del 

Dipartimento della Funzione Pubblica alla richiamata richiesta di parere, che si invitano 

gli uffici a sollecitare, al fine di poter valutare quanto richiesto dalla Dott.ssa Elisa 

MORETTI, Ricercatore Tempo Determinato – (TP) ING-IND/11 – afferente al 

Dipartimento di Ingegneria – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 

“Collaudatore tecnico funzionale degli impianti in corso d’opera inerente l’impianto di 

pretrattamento, compostaggio e digestione anaerobica, Loc, Belladanza – Città di 

Castello (PG)”  presso SOCEPU – dal rilascio dell’autorizzazione al 15.12.2017 – con un 

compenso previsto pari ad € 35.000,50”; 

Dato atto che, in attuazione della delibera da ultimo richiamata, con nota Direttoriale 

prot. n.73459 del 6.10.2017 si è proceduto ad effettuare apposito sollecito; 
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Ricordato, inoltre, che il Senato Accademico, nella seduta del 25 ottobre 2017, in ordine 

ad un’istanza di autorizzazione per un incarico di collaudo presentata dal Prof. Marco 

MEZZI, ha deliberato: 

“di sospendere la disamina della presente istanza fino al riscontro da parte del 

Dipartimento della Funzione Pubblica alle richiamate richieste di parere al fine di poter 

valutare quanto richiesto dal Prof. Marco MEZZI, Professore Associato (TP) – SSD 

ICAR/09 – afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Collaudo Statico in corso d’opera e finale 

relativamente ai lavori di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di I° grado 

Cocchi-Aosta” presso il Comune di Fratta Todina – dal rilascio dell’autorizzazione al 

31.03.2018 – con un compenso previsto pari ad € 10.484,20”; 

Preso atto che con nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 l’intero corpo docente 

veniva informato della “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) 

Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo 

pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 

appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione del docente 

l’individuazione della tipologia di istanza da presentare con la suddetta procedura; 

Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di 

incarichi esterni e di incarichi di docenza, sono state presentate le seguenti istanze 

di autorizzazione, che vengono rimesse al presente Consesso ai fini dell’espressione 

del parere vincolante di competenza: 

 1) Il Dott. Paolo DI LORENZO – Ricercatore a tempo determinato (TD) - SSD ING-

INF/03 – afferente al Dipartimento di Ingegneria – ha chiesto l’autorizzazione a 

svolgere un incarico che prevede il seguente affidamento: “Docenza nel corso Signal 

Processing For Big Data” presso il Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università 

di Roma “La Sapienza” – dal rilascio dell’autorizzazione al 10.05.2018 – (A.A. 

2017/18) - con un compenso previsto pari ad € 826,08 – ottenendo il nulla-osta 

rilasciato dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, allegato al presente verbale, 

sub lett. L1) per farne parte integrante e sostanziale; 

 2) Il Prof. Luca GAMMAITONI – Professore Ordinario (TP) – SSD FIS/01 - afferente 

al Dipartimento di Fisica e Geologia – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Coordinamento scientifico e Azioni di 

accompagnamento, nell’ambito del piano “FOR.BIO.TECH. – Formazione per 

l’interoperabilità delle apparecchiature biomedicali Cod.AVI/003C/16.” – presso 

Sistemi Formativi Confindustria Umbria SOC.CONS.A R.L di Perugia - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 31.01.2018 - con un compenso previsto pari ad € 1.150,00 - 
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ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia, 

allegato al presente verbale sub lett. L2) per farne parte integrante e sostanziale;  

 3) Il Prof. Angelo FRASCARELLI, Professore Associato (TP) – SSD AGR/01 – 

afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – ha chiesto 

l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza a 

corso di Formazione.” presso DEMETRA FORMAZIONE S.R.L. - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 31.01.2018 – con un compenso previsto pari ad € 1.561,60 - 

ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari ed Ambientali, al presente verbale sub lett. L3) per farne parte integrante 

e sostanziale;  

 4) Il Prof. Paolo POLINORI, Professore Associato (TP) – SSD SECS-P/01 – afferente 

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

prevede il seguente affidamento: “Energy Economics” nel Corso di Economia e 

Management presso il Dipartimento Impresa e Management dell’Università Luiss 

”Guido Carli” di Roma – dal rilascio dell’autorizzazione al 31.05.2018 (A.A. 2017/18) 

- con un compenso previsto pari ad € 10.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato 

dal Consiglio del Dipartimento di Economia, al presente verbale sub lett. L4) per 

farne parte integrante e sostanziale 

 5) Il Dott. Michele MANNONI, Ricercatore a Tempo Determinato (TD) – SSD  L-

OR/21 – afferente al Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche 

e Moderne – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede il 

seguente affidamento: “Seminario a supporto dell’insegnamento di Lingua Cinese 

LM II° Anno”  presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere 

dell’Università degli Studi di Bergamo (A.A. 2017/18) – dal rilascio 

dell’autorizzazione all’ 11.05.2018 – con un compenso previsto pari ad € 1.500,00 

- ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, 

Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, al presente verbale sub lett. L5) per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 6) La Dott.ssa Manuela CODINI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD BIO/10 – 

afferente al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – ha chiesto l’autorizzazione a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenze” presso Umana 

Forma S.R.L. – dal rilascio dell’autorizzazione al 23.02.2018 – con un compenso 

previsto pari ad € 840,00 - ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, al presente verbale sub lett. L6) per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 7) La Dott.ssa Elisabetta ALBI, Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B (TP) – 

SSD BIO/10 - afferente al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – ha chiesto 
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l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza” 

– presso Umana Forma S.R.L. – dal rilascio dell’autorizzazione al 23.02.2018 – con 

un compenso previsto pari ad € 840,00 - ottenendo il nulla-osta rilasciato dal 

Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, al presente verbale sub lett. 

L7) per farne parte integrante e sostanziale; 

 8) La Dott.ssa Alessia ALUNNO, Ricercatore a Tempo Determinato (TP) – SSD 

MED/16 - afferente al Dipartimento di Medicina – ha chiesto l’autorizzazione a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Consulenze Tecniche” – 

presso INFOMEDICA S.R.L. – dal rilascio dell’autorizzazione al 31.10.2018 – con un 

compenso previsto pari ad € 1.000,00 - ottenendo il nulla-osta rilasciato dal 

Direttore del Dipartimento di Medicina, al presente verbale sub lett. L8) per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 9) Il Prof. Francesco DI MARIA, Professore Associato (TP) – SSD ING-IND/08 – 

afferente al Dipartimento di Ingegneria – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Corso formazione LCA” – presso Sistemi 

Formativi Confindustria Umbria SOC. CONS. A.R.L. – dal rilascio dell’autorizzazione 

al 07.03.2018 – con un compenso previsto pari ad € 1.200,00 – ottenendo il nulla-

osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria, al presente verbale sub 

lett. L9) per farne parte integrante e sostanziale; 

10) Il Prof. Gianluca ROSSI, Professore Ordinario (TP) – SSD ING-IND/12 – afferente 

al Dipartimento di Ingegneria – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico 

che prevede la seguente attività: “Lezioni e organizzazione corsi su manifattura 

additiva” – presso TUCEP – dal rilascio dell’autorizzazione al 30.06.2018 – con un 

compenso previsto pari ad € 1.500,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal 

Direttore del Dipartimento di Ingegneria, al presente verbale sub lett. L10) per farne 

parte integrante e sostanziale; 

11) Il Prof. Federico ROSSI, Professore Ordinario (TP) -  SSD ING-IND/11 – afferente 

al Dipartimento di Ingegneria – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico 

che prevede la seguente attività: “Selezioni pubbliche per l’assunzione di personale 

con diversi profili professionali – composizione delle commissioni esaminatrici” – 

presso Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto sull’Inquinamento Atmosferico – 

dal rilascio dell’autorizzazione al 28.02.2018 – con un compenso attualmente non 

comunicato – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di 

Ingegneria, al presente verbale sub lett. L11) per farne parte integrante e 

sostanziale; 

12) La Dott.ssa Elisa MORETTI, Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B (TP) – 

SSD ING-IND/11 – afferente al Dipartimento di Ingegneria – ha chiesto 
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l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: ”Membro 

supplente della Commissione giudicatrice nel concorso di progettazione per la 

realizzazione del nuovo centro servizi socio-sanitari” – presso Comune di Castiglione 

del Lago – dal rilascio dell’autorizzazione al 30.06.2018 – con un compenso previsto 

pari ad € 1.500,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento 

di Ingegneria, al presente verbale sub lett. L12) per farne parte integrante e 

sostanziale; 

13) La Prof.ssa Cinzia BURATTI, Professore associato (TP) – SSD ING-IND/11 – 

afferente al Dipartimento di Ingegneria – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: ”Membro della Commissione giudicatrice 

nel concorso di progettazione per la realizzazione del nuovo centro servizi socio-

sanitari” – presso Comune di Castiglione del Lago – dal rilascio dell’autorizzazione 

al 30.06.2018 – con un compenso previsto pari ad € 1.500,00 – ottenendo il nulla-

osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria, al presente verbale sub 

lett. L13) per farne parte integrante e sostanziale; 

14) Il Prof. Angelo FRASCARELLI, Professore Associato (TP) – SSD AGR/01 – 

afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – ha chiesto 

l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Incarico di 

svolgimento di una relazione tecnica in qualità di CTP sulla causa CREA c/ FARISEME 

in materia di applicazione della normativa sul settore sementiero” presso CREA 

(Consiglio per la Ricerca e l’Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria) - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 31.12.2018 – con un compenso previsto pari ad € 13.130,00 

- ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari ed Ambientali, al presente verbale sub lett. L14) per farne parte 

integrante e sostanziale;  

15) Il Prof. Andrea NICOLINI, Professore Associato (TP) -  SSD ING-IND/10 – 

afferente al Dipartimento di Ingegneria – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Docenza nell’ambito del Corso Esperto 

nell’Innovazione di prodotto e processo del settore agro-alimentare” – presso 

Umana Forma S.R.L. – dal rilascio dell’autorizzazione al 31.03.2018 – con un 

compenso previsto pari ad € 560,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore 

del Dipartimento di Ingegneria, al presente verbale sub lett. L15) per farne parte 

integrante e sostanziale; 

16) Il Prof. Maurizio OLIVIERO, Professore Ordinario (TP) -  SSD IUS/21 – afferente 

al Dipartimento di Giurisprudenza – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “(Membro del) Consiglio di Indirizzo e 

Vigilanza INPS” – conferito da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dal 
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rilascio dell’autorizzazione al 21.12.2021 – con un compenso previsto pari ad € 

12.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di 

Giurisprudenza, al presente verbale sub lett. L16) per farne parte integrante e 

sostanziale; 

17) Il Dott. Dino MIRAGLIA, Ricercatore Universitario (TP) – SSD VET/04 – afferente 

al Dipartimento di Medicina Veterinaria – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Incarico di docenza per il corso in Esperto 

nell’innovazione di prodotto e processo nel settore agro-alimentare” presso Umana 

Forma S.R.L. – dal rilascio dell’autorizzazione al 16.03.2018 – con un compenso 

previsto pari ad € 770,00 - ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria, al presente verbale sub lett. L17) per farne 

parte integrante e sostanziale; 

18) La Dott.ssa Raffaella BRANCIARI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD VET/04 

– afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria – ha chiesto l’autorizzazione a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Esperto nell’innovazione di 

prodotto e processo nel settore agro-alimentare Incarico di docenza” presso Umana 

Forma S.R.L. – dal rilascio dell’autorizzazione al 15.02.2018 – con un compenso 

previsto pari ad € 560,00 - ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria, al presente verbale sub lett. L18) per farne 

parte integrante e sostanziale; 

19) La Prof.ssa Lina COSSIGNANI, professore associato (TP) – SSD CHIM/10 – 

afferente al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – ha chiesto l’autorizzazione a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza” presso Umana 

Forma S.R.L. – dal rilascio dell’autorizzazione al 27.02.2018 – con un compenso 

previsto pari ad € 560,00 - ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, al presente verbale sub lett. L19) per farne 

parte integrante e sostanziale; 

20) La Dott.ssa Marta PICCHIO, ricercatore universitario (TP) – SSD SPS/07 – 

afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, Umane e della Formazione – 

ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 

“Consulenza tecnica per il progetto di ricerca Immigrazione in Sicurezza. Percezione 

e realtà del fenomeno immigrazione in Umbria. Osservatorio regionale 

sull’immigrazione: l’inserimento e l’integrazione sociale nel mondo umbro” presso 

Centro Studi Giuridici e Politici - Regione dell’Umbria – dal rilascio dell’autorizzazione 

al 31.12.2018 – con un compenso previsto pari ad € 3.000,00 - ottenendo il nulla-

osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, Umane e 
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della Formazione, al presente verbale sub lett. L20) per farne parte integrante e 

sostanziale; 

21) La Prof.ssa Silvia FORNARI, professore associato (TP) – SSD SPS/07 – afferente 

al Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, Umane e della Formazione – ha chiesto 

l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 

“Valutazione progetti” presso Fondimpresa – dal rilascio dell’autorizzazione al 

31.12.2018 – con un compenso previsto pari ad € 1.500,00 - ottenendo il nulla-

osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, Umane e 

della Formazione, al presente verbale sub lett. L21) per farne parte integrante e 

sostanziale; 

22) La Dott.ssa Daniela FALCINELLI, ricercatore a tempo determinato di tipo B (TP) 

– SSD IUS/17 – afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, Umane e della 

Formazione – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la 

seguente attività: “Ricerca sul tema: Immigrazione in Sicurezza. Percezione e realtà 

del fenomeno immigrazione in Umbria. L’immigrato vittima del reato: dalla norma 

alla fattispecie criminosa nell’esperienza della giurisprudenza umbra” presso il 

Centro Studi Giuridici e Politici - Regione dell’Umbria – dal rilascio dell’autorizzazione 

al 31.12.2018 – con un compenso previsto pari ad € 3.000,00 - ottenendo il nulla-

osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, Umane e 

della Formazione, al presente verbale sub lett. L22) per farne parte integrante e 

sostanziale; 

23) Il Dott. Uliano CONTI, ricercatore a tempo determinato di tipo A (TD) – SSD 

SPS/07 – afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, Umane e della 

Formazione – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la 

seguente attività: “Ricerca su immigrazione in Umbria” presso la Regione 

dell’Umbria – dal rilascio dell’autorizzazione al 27.12.2018 – con un compenso 

previsto pari ad € 3.000,00 - ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 

Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, Umane e della Formazione, al presente 

verbale sub lett. L23) per farne parte integrante e sostanziale; 

24) come ricordato sopra, la Dott.ssa Elisa MORETTI, Ricercatore Tempo Determinato 

– (TP) ING-IND/11 – afferente al Dipartimento di Ingegneria – ha chiesto 

l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 

“Collaudatore tecnico funzionale degli impianti in corso d’opera inerente l’impianto 

di pretrattamento, compostaggio e digestione anaerobica, Loc. Belladanza – Città 

di Castello (PG)”  presso SOCEPU – dal rilascio dell’autorizzazione al 15.12.2017 – 

con un compenso previsto pari ad € 35.000,50 – ottenendo il nulla-osta rilasciato 

dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria (allegato al presente verbale sub lett. 



117 

 

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

 

Approvato nell’adunanza del 31 gennaio 2018 

L24) per farne parte integrante e sostanziale), incarico in ordine al quale il Senato 

Accademico, nella seduta del 26 settembre scorso, ha deliberato “di sospendere la 

disamina della presente istanza fino al riscontro da parte del Dipartimento della 

Funzione Pubblica alla richiamata richiesta di parere”; 

25) del pari, come ricordato sopra, il Prof. Marco MEZZI, Professore Associato (TP) – 

SSD ICAR/09 – afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – ha 

chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 

“Collaudo Statico in corso d’opera e finale relativamente ai lavori di adeguamento 

sismico della Scuola Secondaria di I° grado Cocchi-Aosta” presso il Comune di Fratta 

Todina – dal rilascio dell’autorizzazione al 31.03.2018 – con un compenso previsto 

pari ad € 10.484,20; - ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, al presente verbale sub lett. L25) 

per farne parte integrante e sostanziale, incarico in ordine al quale il Senato 

Accademico, nella seduta del 26 settembre scorso, ha deliberato “all’unanimità e 

alla luce di tutto quanto sopra esposto, di sospendere la disamina della presente 

istanza fino al riscontro da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica alle 

richiamate richieste di parere al fine di poter valutare quanto richiesto dal Prof. 

Marco MEZZI”; 

Considerato che ad oggi il parere richiesto, con nota prot. n. 67818 del 26.9.2016, al 

Dipartimento della Funzione Pubblica in ordine alla tipologia di incarico “collaudo” - in 

cui riscontro è stato sollecitato con nota Direttoriale prot. n.73459 del 6.10.2017 – non 

è stato reso; 

Dato atto che, in materia, il Dipartimento della Funzione pubblica, con parere reso al 

Consiglio nazionale degli ingegneri il 13 febbraio 2012, prot. n. 6156, affermava quanto 

segue: “…è quindi precluso al dipendente pubblico in regime di tempo pieno lo 

svolgimento di incarichi di collaudo ove tali incarichi si collochino nell’ambito 

dell’esercizio abituale di un’attività professionale da parte del pubblico dipendente, di 

cui è indice la titolarità in capo al professionista di partita IVA. Tali incarichi potranno, 

pertanto, essere svolti solo occasionalmente, previa autorizzazione dell’amministrazione 

di appartenenza”; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 5, comma 1 lett. b), del Regolamento di Ateneo sugli 

incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a tempo pieno “L’attività presenta 

sintomi, disgiuntivamente, dell’occasionalità ove: 1- si concreti in una sola azione o 

prestazione, 2- essa sia circoscritta in un arco di tempo molto limitato non superiore a 

sessanta giorni, 3- sia svolta al massimo due volte nell’anno solare”; 

Preso atto che la Dott.ssa Elisa Moretti e il Prof. Marco Mezzi nell’anno 2017 non hanno 

ottenuto autorizzazioni per lo svolgimento di attività della tipologia “collaudo”; 
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Rilevato che nel dibattito: 

Il Direttore Generale richiama l’attenzione dei Senatori sulle autorizzazioni richieste dalla 

Dott.ssa Elisa Moretti e dal Prof. Marco Mezzi, ricordando come già le stesse fossero 

state sottoposte al Consesso e che entrambi avevano richiesto l’autorizzazione allo 

svolgimento di incarichi di collaudo. In considerazione del fatto che erano state sollevate 

delle perplessità da parte degli uffici sulla possibilità di svolgere tale tipologia di incarico 

in base alla scarsa chiarezza della norma, il Senato aveva allora invitato gli uffici 

medesimi a chiedere un parere alla Funzione Pubblica. Ad oggi nessun chiarimento, 

seppur più volte sollecitato, è pervenuto da parte del Dipartimento. Tuttavia gli uffici 

hanno rintracciato un precedente parere del 2012 che affermava quanto segue: “…è 

quindi precluso al dipendente pubblico in regime di tempo pieno lo svolgimento di 

incarichi di collaudo ove tali incarichi si collochino nell’ambito dell’esercizio abituale di 

un’attività professionale da parte del pubblico dipendente, di cui è indice la titolarità in 

capo al professionista di partita IVA. Tali incarichi potranno, pertanto, essere svolti solo 

occasionalmente, previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza”. Il 

Direttore, alla luce di tale parere, ritiene opportuno, per correttezza, sottoporre 

nuovamente tali richieste di incarico al Senato con la precisazione che, per entrambi, si 

tratterebbe di primo incarico di “collaudo” che quindi si potrebbe configurare come 

occasionale.  

 

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 di quanto dispone lo Statuto medesimo, all’art. 10, comma 3, lettera m.; 

Visto il Regolamento sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a tempo 

pieno (emanato con D.R. n. 1689 del 22-9-2003, modificato con D.R. n. 1655 dell’11-8-

2009 e successivamente modificato con D.R. 1768 del 10 settembre 2009); 

Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 

allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con 
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D.R. n.1273 del 18-6-2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8-1-2009), in particolare l’art. 

1, comma 2; 

Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 

l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 

240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo 

pieno “compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente 

“presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “ che possano essere 

autorizzate solo cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le cariche 

in società costituite a scopo di lucro non siano autorizzabili a prescindere dal loro 

carattere effettivamente gestionale o meno”; 

Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 

rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai 

criteri per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal 

Senato Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 

Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione 

Statuto e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di 

tale approfondimento;  

Preso atto che, con riferimento alla tipologia di incarico “collaudo”, questo Ateneo, con 

nota prot. n. 67818 del 26.9.2016, ha formulato una richiesta di parere al Dipartimento 

della Funzione Pubblica e al MIUR al fine di avere chiarimenti circa la compatibilità del 

suddetto incarico con il regime di tempo pieno;  

Ricordato che il Senato Accademico, nella seduta del 26 settembre 2017, in ordine ad 

un’istanza di autorizzazione per un incarico di collaudo presentata dalla Dott.ssa Elisa 

MORETTI, ha deliberato “di sospendere la disamina della presente istanza fino al 

riscontro da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica alla richiamata richiesta di 

parere”; 

Dato atto che, in attuazione della delibera da ultimo richiamata, con nota Direttoriale 

prot. n.73459 del 6.10.2017 si è proceduto ad effettuare apposito sollecito; 

Ricordato, inoltre, che il Senato Accademico, nella seduta del 25 ottobre 2017, in ordine 

ad un’istanza di autorizzazione per un incarico di collaudo presentata dal Prof. Marco 

MEZZI, ha deliberato “di sospendere la disamina della presente istanza fino al riscontro 

da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica alle richiamate richieste di parere al 

fine di poter valutare quanto richiesto dal Prof. Marco MEZZI”; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, alla luce dell’oggetto 

dichiarato dell’incarico - docenza -, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 

verificato che l’incarico per il quale il Dott. Paolo DI LORENZO ha chiesto 

l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 
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Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia, alla luce dell’oggetto 

dichiarato dell’incarico, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 

l’incarico per il quale il Prof. Luca GAMMAITONI ha chiesto l’autorizzazione è 

compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, 

alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – docenza -, riscontrata l’assenza di conflitto 

di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Angelo FRASCARELLI ha 

chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia, alla luce dell’oggetto 

dell’incarico – docenza -, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 

l’incarico per il quale il Prof. Paolo POLINORI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile 

con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà 

antiche e moderne -, alla luce dell’oggetto dell’incarico, riscontrata l’assenza di conflitto 

di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Dott. Michele MANNONI ha 

chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, alla luce 

dell’oggetto dell’incarico - docenza -, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 

verificato che l’incarico per il quale la Dott.ssa Michela CODINI ha chiesto 

l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, alla luce 

dell’oggetto dell’incarico - docenza -, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 

verificato che l’incarico per il quale la Dott.ssa Elisabetta ALBI ha chiesto 

l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina, alla luce dell’oggetto dell’incarico 

– consulenze tecniche, che, ai sensi dell’art. 6, comma 10, della L. 240/10 non 

necessiterebbero di autorizzazione preventiva -, riscontrata l’assenza di conflitto di 

interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la Dott.ssa Alessia ALUNNO ha 

chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria, alla luce dell’oggetto 

dell’incarico - docenza -, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 

l’incarico per il quale il Prof. Francesco DI MARIA ha chiesto l’autorizzazione è 

compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria, alla luce dell’oggetto 

dell’incarico - docenza -, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 

l’incarico per il quale il Prof. Gianluca ROSSI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile 

con gli impegni istituzionali del docente; 



121 

 

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

 

Approvato nell’adunanza del 31 gennaio 2018 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria, alla luce dell’oggetto 

dell’incarico – membro commissioni giudicatrici di concorsi -, riscontrata l’assenza di 

conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Federico ROSSI ha 

chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria, alla luce dell’oggetto 

dell’incarico – membro supplente commissione giudicatrice di concorso di progettazione 

-, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la 

Dott.ssa Elisa MORETTI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni 

istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria, alla luce dell’oggetto 

dell’incarico – membro commissione giudicatrice di concorso di progettazione -, 

riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la 

Prof.ssa Cinzia BURATTI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni 

istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, 

alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – consulenza tecnica di parte -, riscontrata 

l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Angelo 

FRASCARELLI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del 

docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria, alla luce dell’oggetto 

dell’incarico – docenza -, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 

l’incarico per il quale il Prof. Andrea NICOLINI ha chiesto l’autorizzazione è 

compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, alla luce dell’oggetto 

dell’incarico – membro del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza INPS – e della natura 

giuridica dell’ente conferente – Presidenza del Consiglio dei Ministri -, riscontrata 

l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Maurizio 

OLIVIERO ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del 

docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria, alla luce dell’oggetto 

dell’incarico – docenza -, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 

l’incarico per il quale il Dott. Dino MIRAGLIA ha chiesto l’autorizzazione è compatibile 

con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, alla luce 

dell’oggetto dell’incarico - docenza -, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 

verificato che l’incarico per il quale la Prof.ssa Lina COSSIGNANI ha chiesto 

l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 
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Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione, alla luce dell’oggetto dell’incarico - consulenza tecnica per progetto di 

ricerca, che, ai sensi dell’art. 6, comma 10, della L. 240/10 non necessiterebbe di 

autorizzazione preventiva - riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato 

che l’incarico per il quale la Dott.ssa Marta PICCHIO ha chiesto l’autorizzazione è 

compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione, alla luce dell’oggetto dell’incarico - valutazione progetti, che, ai sensi 

dell’art. 6, comma 10, della L. 240/10 non necessiterebbe di autorizzazione preventiva 

- riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la 

Prof.ssa Silvia FORNARI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni 

istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione, alla luce dell’oggetto dell’incarico – attività di ricerca –, riscontrata l’assenza 

di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la Dott.ssa Daniela 

FALCINELLI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del 

docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione, alla luce dell’oggetto dell’incarico – attività di ricerca –, riscontrata l’assenza 

di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Dott. Uliano CONTI 

ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che, a suo tempo, il Direttore del Dipartimento di Ingegneria, alla luce 

dell’oggetto dichiarato dell’incarico, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, aveva 

verificato che l’incarico per il quale la Dott.ssa Elisa MORETTI aveva chiesto 

l’autorizzazione risultava compatibile con gli impegni istituzionali del docente;  

Preso atto, del pari, che, a suo tempo che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria 

civile ed ambientale, alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico, riscontrata l’assenza 

di conflitto di interesse, aveva verificato che l’incarico per il quale il Prof. Marco MEZZI 

aveva chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente;  

Preso atto che, come già rilevato, ad oggi non è pervenuto alcun riscontro alle note prot. 

n. 67811 del 26.9.2016 e n. 73459 del 6.10.2017 con cui è stato chiesto e poi sollecitato 

il parere in merito alla espletabilità da parte di un docente a tempo pieno di un incarico 

di “collaudo”, ma che, in materia, il Dipartimento della Funzione pubblica, con parere 

reso al Consiglio nazionale degli ingegneri il 13 febbraio 2012, prot. n. 6156, affermava 

quanto segue: “…è quindi precluso al dipendente pubblico in regime di tempo pieno lo 

svolgimento di incarichi di collaudo ove tali incarichi si collochino nell’ambito 

dell’esercizio abituale di un’attività professionale da parte del pubblico dipendente, di 
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cui è indice la titolarità in capo al professionista di partita IVA. Tali incarichi potranno, 

pertanto, essere svolti solo occasionalmente, previa autorizzazione dell’amministrazione 

di appartenenza”; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 5, comma 1 lett. b), del Regolamento di Ateneo sugli 

incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a tempo pieno “L’attività presenta 

sintomi, disgiuntivamente, dell’occasionalità ove: 1- si concreti in una sola azione o 

prestazione, 2- essa sia circoscritta in un arco di tempo molto limitato non superiore a 

sessanta giorni, 3- sia svolta al massimo due volte nell’anno solare”; 

Dato atto che sia la Dott.ssa Moretti sia il Prof. Mezzi non risultano avere avuto, nell’arco 

dell’anno 2017, autorizzazioni per incarichi di collaudo, che oggetto delle suddette 

istanze è, rispettivamente, un singolo incarico di collaudo, ma rilevato che per 

l’espletamento dello stesso la Dott.ssa Moretti aveva preventivato un arco temporale di 

poco superiore a sessanta giorni, mentre il Prof. Mezzi aveva preventivato un arco 

temporale di tre mesi; 

A maggioranza, con il voto di astensione del Senatore Manuel Vaquero Pineiro 

 

DELIBERA 

1) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad 

autorizzare il Dott. Paolo DI LORENZO – Ricercatore a tempo determinato (TD) - 

SSD ING-INF/03 – afferente al Dipartimento di Ingegneria – a svolgere un incarico 

che prevede il seguente affidamento: “Docenza nel corso Processing For Big Data” 

presso il Dipartimento di Scienze Statistiche – dell’Università di Roma “La Sapienza” 

– dal rilascio dell’autorizzazione al 10/05/2018 – (A.A. 2017/18) - con un compenso 

previsto pari ad € 826,08; 

2) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad 

autorizzare il Prof. Luca GAMMAITONI – Professore Ordinario (TP) – SSD FIS/01 

- afferente al Dipartimento di Fisica e Geologia – a svolgere un incarico che prevede 

la seguente attività: “Coordinamento scientifico e Azioni di accompagnamento, 

nell’ambito del piano “FOR.BIO.TECH. – Formazione per l’interoperabilità delle 

apparecchiature biomedicali Cod.AVI/003C/16.” – presso Sistemi Formativi 

Confindustria Umbria Soc.Cons.A R.L di Perugia - dal rilascio dell’autorizzazione al 

31.01.2018 - con un compenso previsto pari ad € 1150.00; 

3) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad 

autorizzare il Prof. Angelo FRASCARELLI, Professore Associato (TP) – SSD 

AGR/01 – afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – 

a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza a corso di 
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Formazione.” presso DEMETRA FORMAZIONE S.R.L.  -  dal rilascio 

dell’autorizzazione al 31.01.2018 – con un compenso previsto pari ad € 1.561,60; 

4) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad 

autorizzare il Prof. Paolo POLINORI, Professore Associato (TP) – SSD SECS-P/01 

– afferente al Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che prevede il 

seguente affidamento: “Energy Economics” nel Corso di Economia e Management 

presso il Dipartimento Impresa e Management dell’ Università Luiss ”Guido Carli” di 

Roma – dal rilascio dell’autorizzazione al 31.05.2018 (A.A. 2017/18) - con un 

compenso previsto pari ad € 10.000,00; 

5) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad 

autorizzare il Dott. Michele MANNONI, Ricercatore a Tempo Determinato (TD) – 

SSD  L-OR/21 – afferente al Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 

Antiche e Moderne – a svolgere un incarico che prevede il seguente affidamento: 

“Seminario a supporto dell’insegnamento di Lingua Cinese LM II° Anno”  presso il 

Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere dell’Università degli Studi di 

Bergamo (A.A. 2017/18) – dal rilascio dell’autorizzazione all’11.05.2018 – con un 

compenso previsto pari ad € 1.500,00; 

6) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad 

autorizzare la Dott.ssa Manuela CODINI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD 

BIO/10 – afferente al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Docenze” presso Umana Forma S.R.L. – 

dal rilascio dell’autorizzazione al 23.02.2018 – con un compenso previsto pari ad € 

840,00; 

7) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad 

autorizzare la Dott.ssa Elisabetta ALBI, Ricercatore a Tempo Determinato di tipo 

B (TP) – SSD BIO/10 - afferente al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza” – presso Umana 

Forma S.R.L. – dal rilascio dell’autorizzazione al 23.02.2018 –  con un compenso 

previsto pari ad € 840,00; 

8) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad 

autorizzare la Dott.ssa Alessia ALUNNO, Ricercatore a Tempo Determinato (TP) 

– SSD MED/16 -  afferente al Dipartimento di Medicina – a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività: “Consulenze Tecniche” – presso INFOMEDICA S.R.L. 

– dal rilascio dell’autorizzazione al 31.10.2018 – con un compenso previsto pari ad 

€ 1.000,00; 

9) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad 

autorizzare il Prof. Francesco DI MARIA, Professore Associato (TP) – SSD ING-
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IND/08 – afferente al Dipartimento di Ingegneria – a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività: “Corso formazione LCA” – presso Sistemi Formativi 

Confindustria Umbria SOC. CONS. A.R.L. – dal rilascio dell’autorizzazione al 

07.03.2018 – con un compenso previsto pari ad € 1.200,00; 

10) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad 

autorizzare il Prof. Gianluca ROSSI, Professore Ordinario (TP) – SSD ING-IND/12 

– afferente al Dipartimento di Ingegneria – a svolgere un incarico che prevede la 

seguente attività: “Lezioni e organizzazione corsi su manifattura additiva” – presso 

TUCEP – dal rilascio dell’autorizzazione al 30.06.2018 – con un compenso previsto 

pari ad € 1.500,00;  

11) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad 

autorizzare il Prof. Federico ROSSI, Professore Ordinario (TP) -  SSD ING-IND/11 

– afferente al Dipartimento di Ingegneria – a svolgere un incarico che prevede la 

seguente attività: “Selezioni pubbliche per l’assunzione di personale con diversi 

profili professionali – composizione delle commissioni esaminatrici” – presso 

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto sull’Inquinamento Atmosferico – dal 

rilascio dell’autorizzazione al 28.02.2018 – con un compenso attualmente non 

comunicato; 

12) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad 

autorizzare la Dott.ssa Elisa MORETTI, Ricercatore a Tempo Determinato di tipo 

B (TP) – SSD ING-IND/11 – afferente al Dipartimento di Ingegneria – a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: ”Membro supplente della Commissione 

giudicatrice nel concorso di progettazione per la realizzazione del nuovo centro 

servizi socio-sanitari” – presso Comune di Castiglione del Lago – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 30.06.2018 – con un compenso previsto pari ad €1.500,00; 

13) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad 

autorizzare la Prof.ssa Cinzia BURATTI, Professore associato (TP) – SSD ING-

IND/11 – afferente al Dipartimento di Ingegneria – a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività: ”Membro della Commissione giudicatrice nel concorso 

di progettazione per la realizzazione del nuovo centro servizi socio-sanitari” – presso 

Comune di Castiglione del Lago – dal rilascio dell’autorizzazione al 30.06.2018 – 

con un compenso previsto pari ad € 1.500,00; 

14) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad 

autorizzare la Prof. Angelo FRASCARELLI, Professore Associato (TP) – SSD 

AGR/01 – afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – 

a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Incarico di svolgimento di 

una relazione tecnica in qualità di CTP sulla causa CREA c/ FARISEME in materia di 
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applicazione della normativa sul settore sementiero” presso CREA (Consiglio per la 

Ricerca e l’Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria) - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 31.12.2018 – con un compenso previsto pari ad € 13.130,00; 

15) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad 

autorizzare il Prof. Andrea NICOLINI, Professore Associato (TP) -  SSD ING-

IND/10 – afferente al Dipartimento di Ingegneria – a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività: “Docenza nell’ambito del Corso Esperto 

nell’Innovazione di prodotto e processo del settore agro-alimentare” – presso 

Umana Forma S.R.L. – dal rilascio dell’autorizzazione al 31.03.2018 – con un 

compenso previsto pari ad € 560,00; 

16) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad 

autorizzare il Prof. Maurizio OLIVIERO, Professore Ordinario (TP) -  SSD IUS/21 

– afferente al Dipartimento di Giurisprudenza – ha chiesto l’autorizzazione a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “(Membro del) Consiglio di 

Indirizzo e Vigilanza INPS” – conferito da parte della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – dal rilascio dell’autorizzazione al 21.12.2021 – con un compenso previsto 

pari ad € 12.000,00; 

17) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad 

autorizzare il Dott. Dino MIRAGLIA, Ricercatore Universitario (TP) – SSD VET/04 

– afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria – a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività: “Incarico di docenza per il corso in Esperto 

nell’innovazione di prodotto e processo nel settore agro-alimentare” presso Umana 

Forma S.R.L. – dal rilascio dell’autorizzazione al 16.03.2018 – con un compenso 

previsto pari ad € 770,00; 

18) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad 

autorizzare la Dott.ssa Raffaella BRANCIARI, Ricercatore Universitario (TP) – 

SSD VET/04 – afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria – a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Esperto nell’innovazione di prodotto e 

processo nel settore agro-alimentare Incarico di docenza” presso Umana Forma 

S.R.L. – dal rilascio dell’autorizzazione al 15.02.2018 – con un compenso previsto 

pari ad € 560,00; 

19) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad 

autorizzare la Prof.ssa Lina COSSIGNANI, professore associato (TP) – SSD 

CHIM/10 – afferente al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – ha chiesto 

l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza” 

presso Umana Forma S.R.L. – dal rilascio dell’autorizzazione al 27.02.2018 – con 

un compenso previsto pari ad € 560,00; 
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20) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad 

autorizzare la Dott.ssa Marta PICCHIO, ricercatore universitario (TP) – SSD 

SPS/07 – afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, Umane e della 

Formazione – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Consulenza 

tecnica per il progetto di ricerca Immigrazione in Sicurezza. Percezione e realtà del 

fenomeno immigrazione in Umbria. Osservatorio regionale sull’immigrazione: 

l’inserimento e l’integrazione sociale nel mondo umbro” presso Centro Studi Giuridici 

e Politici - Regione dell’Umbria – dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2018 – con 

un compenso previsto pari ad € 3.000,00; 

21) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad 

autorizzare la Prof.ssa Silvia FORNARI, professore associato (TP) – SSD SPS/07 

– afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, Umane e della Formazione 

– a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Valutazione progetti” 

presso Fondimpresa – dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2018 – con un 

compenso previsto pari ad € 1.500,00; 

22) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad 

autorizzare la Dott.ssa Daniela FALCINELLI, ricercatore a tempo determinato di 

tipo B (TP) – SSD IUS/17 – afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, 

Umane e della Formazione – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 

“Ricerca sul tema: Immigrazione in Sicurezza. Percezione e realtà del fenomeno 

immigrazione in Umbria. L’immigrato vittima del reato: dalla norma alla fattispecie 

criminosa nell’esperienza della giurisprudenza umbra” presso il Centro Studi 

Giuridici e Politici - Regione dell’Umbria – dal rilascio dell’autorizzazione al 

31.12.2018 – con un compenso previsto pari ad € 3.000,00; 

23) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad 

autorizzare il Dott. Uliano CONTI, ricercatore a tempo determinato di tipo A (TD) 

– SSD SPS/07 – afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, Umane e della 

Formazione – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Ricerca su 

immigrazione in Umbria” presso la Regione dell’Umbria – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 27.12.2018 – con un compenso previsto pari ad € 3.000,00; 

24) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad 

autorizzare, ove persista l’interesse, la Dott.ssa Elisa MORETTI, Ricercatore 

Tempo Determinato – (TP) ING-IND/11 – afferente al Dipartimento di Ingegneria – 

a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Collaudatore tecnico 

funzionale degli impianti in corso d’opera inerente l’impianto di pretrattamento, 

compostaggio e digestione anaerobica, Loc. Belladanza – Città di Castello (PG)”  
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presso SOCEPU – dal rilascio dell’autorizzazione per una durata complessiva di 60 

giorni  – con un compenso previsto pari ad € 35.000,50; 

25) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad 

autorizzare la Prof. Marco MEZZI, Professore Associato (TP) – SSD ICAR/09 – 

afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – a svolgere un incarico 

che prevede la seguente attività: “Collaudo Statico in corso d’opera e finale 

relativamente ai lavori di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di I° grado 

Cocchi-Aosta” presso il Comune di Fratta Todina – dal rilascio dell’autorizzazione 

per una durata complessiva di 60 giorni – con un compenso previsto pari ad € 

10.484,20. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante 
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Delibera n.  18                           Senato Accademico del 21 dicembre 2017 

Allegati n.  2   (sub lett.  M) 

 

O.d.G. n. 21) Oggetto: Attribuzione del titolo di visiting professor e visiting 

researcher e assegnazione finanziamenti (scadenza presentazione 

proposte 31 ottobre 2017) – parere. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Relazioni Internazionali - Ufficio Relazioni Internazionali, 

Programmi Comunitari e Cooperazione Internazionale 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il Regolamento di Ateneo recante la disciplina per la selezione del Visiting Professor 

e Visiting Researcher, approvato con D.R. n. 2170 del 25.11.2015; 

Visto il D.R. n. 240 del 12.02.2016 con il quale è stata nominata la Commissione di 

Ateneo per la valutazione delle proposte di riconoscimento del titolo di Visiting Professor 

e Visiting Researcher; 

Visto il D.R. n. 564 del 19.04.2017 con il quale è stata ricostituita la Commissione 

giudicatrice per il riconoscimento del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher; 

Considerato che l’art. 3 del regolamento di cui sopra definisce il riconoscimento del titolo 

di Visiting Professor e Visiting Researcher; 

Visto il verbale del 24.11.2017 della Commissione unitamente ai relativi allegati, allegato 

al presente verbale sub lett. M1) per farne parte integrante e sostanziale, relativo alla 

valutazione delle proposte di riconoscimento del titolo di Visiting Professor e Visiting 

Researcher pervenute entro la scadenza sopra riportata; 

Visto l’allegato sub lett. M2) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, 

contenente la proposta della Commissione di attribuzione dei titoli suddetti e la 

ripartizione del relativo finanziamento nella misura massima accordata di Euro 

54.160,00; 

Considerato che sussiste la disponibilità finanziaria sulla voce COAN CA 

04.09.01.03.02.01 “Ospitalità visiting professor, esperti e relatori convegni” 

UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE (Progetto PJ: ERASMUSPLUS_2017) 

del Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio dell’esercizio 2017; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
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Visto il Regolamento di Ateneo recante la disciplina per la selezione del Visiting Professor 

e Visiting Researcher, approvato con D.R. n. 2170 del 25.11.2015; 

Visto il verbale del 24.11.2017 della Commissione e i relativi allegati A) e B); 

Vista la proposta della Commissione di attribuire il titolo di Visiting Professor e Visiting 

Researcher così come risulta dall’Allegato al presente verbale sub lett. M1), che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

Visto il finanziamento massimo accordato dalla Commissione e la relativa ripartizione, 

cosi come risultante dall’Allegato al presente verbale sub lett. M2), è pari ad Euro 

54.160,00; 

Considerato che sussiste la disponibilità finanziaria sulla voce COAN CA 

04.09.01.03.02.01 “Ospitalità visiting professor, esperti e relatori convegni” 

UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE (Progetto PJ: ERASMUSPLUS_2017) 

del Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio dell’esercizio 2017; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare l’attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher così 

come risulta dall’Allegato 1 al presente verbale sub lett. M1), che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

 di stabilire l’assegnazione di Euro 54.160,00 quale finanziamento massimo accordato 

dalla Commissione giudicatrice, e alla relativa ripartizione dello stesso, cosi come 

risultante dall’Allegato 1 al presente verbale sub lett. M2), che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

 di accantonare con scrittura di vincolo una somma pari ad Euro 54.160,00 sulla voce 

COAN CA 04.09.01.03.02.01 “Ospitalità visiting professor, esperti e relatori convegni” 

UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE (Progetto PJ: ERASMUSPLUS_2017) 

del Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio dell’esercizio 2017. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

 

 

 

 

 

  



131 

 

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

 

Approvato nell’adunanza del 31 gennaio 2018 

Delibera n. 19                             Senato Accademico del 21 dicembre 2017 

Allegati n. 2    (sub lett. N) 

 

O.d.G. n. 22) Adesione al Protocollo d’Intesa per la creazione di una Italian 

School of Advanced Sciences of Kyoto (ISASK) – Giappone. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Relazioni Internazionali - Ufficio Relazioni Internazionali, 

Programmi Comunitari e Cooperazione Internazionale 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il Protocollo d’Intesa stipulato tra fine 2015 e inizio 2016 tra il Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), le Università di Bologna, Bolzano, 

Napoli Federico II, Padova, Roma La Sapienza, Trento, Trieste, Udine, Venezia Ca’ 

Foscari, Verona, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste e 

l’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Sgonico, con lo scopo di 

istituire un polo universitario italiano a Kyoto (Giappone), denominato Italian School of 

Advanced Sciences of Kyoto – ISASK allegato al presente verbale sub lett. N1 per farne 

parte integrante e sostanziale; 

Vista la nota della CRUI prot. n. 1575-17/rg del 21 giugno 2017 con la quale il Delegato 

CRUI per le Relazioni Internazionali, Prof. Fabio Rugge, ha comunicato che il suddetto 

Protocollo è rimasto sinora inattuato e, su iniziativa della CRUI, ha informato della 

possibilità di aggiungere altre eventuali sottoscrizioni a quelle originarie da parte degli 

Atenei interessati all’iniziativa;  

Vista la nota della CRUI del 21 settembre 2017 prot. n. 2562-17/rg con la quale veniva 

trasmesso agli Atenei interessati il modello di lettera di adesione al suddetto Protocollo 

d’Intesa allegato al presente verbale sub lett. N2 per farne parte integrante e 

sostanziale; 

Considerato che l’obiettivo principale del suddetto Protocollo è potenziare il processo di 

internazionalizzazione delle attività del MAECI e degli Atenei coinvolti nella regione 

giapponese del Kansai, favorendo un ulteriore sviluppo della presenza scientifica e 

culturale italiana in Giappone, in particolare nelle aree strategiche di Kyoto, Osaka e 

Kobe; 

Considerato che come previsto dal Protocollo, ISASK ha tra i suoi obiettivi primari: 

- la promozione dell’internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica degli 

stessi firmatari del Protocollo d’Intesa, al fine di accrescerne la competitività e la 

visibilità; 

- favorire la presenza di borsisti/ricercatori/post-doc/dottorandi italiani per periodi 

definiti presso istituzioni universitarie e di ricerca giapponesi, e viceversa, la presenza 
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in Italia di borsisti/ricercatori/post-doc/dottorandi giapponesi facilitando così lo scambio 

di studenti di master, PhD, post-doc, junior scientist e senior scientist, sulla base di 

appositi regolamenti e/o modalità attuative successivamente definite; 

- la definizione di programmi bilaterali di mobilità con università giapponesi per studenti 

di primo e secondo ciclo, preferibilmente con istituzioni con le quali sia possibile avviare 

programmi per il rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto, o organizzare periodi di 

tirocinio anche post-laurea al fine di promuovere l’offerta didattica delle Università 

italiane in Giappone; 

- la promozione di collaborazioni con partner giapponesi nell’ambito del Programma 

Quadro per la Ricerca e l’Innovazione dell’Unione Europea “Horizon 2020”; 

- organizzazione di almeno un evento all’anno dedicato a tematiche specifiche cui 

partecipino scienziati provenienti dai due Paesi (incontri, workshop, seminari). 

Visto il Protocollo d’Intesa per la creazione di una Italian School of Advanced Sciences 

of Kyoto (ISASK) e i relativi obiettivi e finalità; 

Vista la sopracitata proposta del Delegato CRUI per le Relazioni Internazionali, Prof. 

Fabio Rugge, di estendere ad ulteriori Atenei l’adesione al citato Protocollo;  

Ritenuto opportuno, al fine di potenziare la dimensione internazionale dell’Università 

degli Studi di Perugia nell’area geografica del Giappone, aderire all’iniziativa 

sopradescritta; 

Considerato che l’adesione al suddetto protocollo non comporta oneri a carico del bilancio 

universitario; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il Protocollo d’Intesa stipulato tra fine 2015 e inizio 2016 tra il Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), le Università di Bologna, Bolzano, 

Napoli Federico II, Padova, Roma La Sapienza, Trento, Trieste, Udine, Venezia Ca’ 

Foscari, Verona, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste e 

l’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Sgonico, con lo scopo di 

istituire un polo universitario italiano a Kyoto (Giappone), denominato Italian School of 

Advanced Sciences of Kyoto – ISASK, allegato al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale;  

Vista la nota della CRUI prot. n. 1575-17/rg del 21 giugno 2017 con la quale il Delegato 

CRUI per le Relazioni Internazionali, Prof. Fabio Rugge, ha comunicato che il suddetto 

Protocollo è rimasto sinora inattuato e, su iniziativa della CRUI, ha informato della 
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possibilità di aggiungere altre eventuali sottoscrizioni a quelle originarie da parte degli 

Atenei interessati all’iniziativa;  

Vista la nota della CRUI del 21 settembre 2017 prot. n. 2562-17/rg con la quale veniva 

trasmesso agli Atenei interessati il modello di lettera di adesione al suddetto Protocollo 

d’Intesa allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale; 

Considerato che l’obiettivo principale del suddetto Protocollo è potenziare il processo di 

internazionalizzazione delle attività del MAECI e degli Atenei coinvolti nella regione 

giapponese del Kansai, favorendo un ulteriore sviluppo della presenza scientifica e 

culturale italiana in Giappone, in particolare nelle aree strategiche di Kyoto, Osaka e 

Kobe; 

Considerato che come previsto dal Protocollo, ISASK ha tra i suoi obiettivi primari: 

- la promozione dell’internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica degli 

stessi firmatari del Protocollo d’Intesa, al fine di accrescerne la competitività e la 

visibilità; 

- favorire la presenza di borsisti/ricercatori/post-doc/dottorandi italiani per periodi 

definiti presso istituzioni universitarie e di ricerca giapponesi, e viceversa, la presenza 

in Italia di borsisti/ricercatori/post-doc/dottorandi giapponesi facilitando così lo 

scambio di studenti di master, PhD, post-doc, junior scientist e senior scientist, sulla 

base di appositi regolamenti e/o modalità attuative successivamente definite; 

- la definizione di programmi bilaterali di mobilità con università giapponesi per studenti 

di primo e secondo ciclo, preferibilmente con istituzioni con le quali sia possibile avviare 

programmi per il rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto, o organizzare periodi 

di tirocinio anche post-laurea al fine di promuovere l’offerta didattica delle Università 

italiane in Giappone; 

- la promozione di collaborazioni con partner giapponesi nell’ambito del Programma 

Quadro per la Ricerca e l’Innovazione dell’Unione Europea “Horizon 2020”; 

- organizzazione di almeno un evento all’anno dedicato a tematiche specifiche cui 

partecipino scienziati provenienti dai due Paesi (incontri, workshop, seminari). 

Visto il Protocollo d’Intesa per la creazione di una Italian School of Advanced Sciences 

of Kyoto (ISASK) e i relativi obiettivi e finalità; 

Vista la sopracitata proposta del Delegato CRUI per le Relazioni Internazionali, Prof. 

Fabio Rugge, di estendere ad ulteriori Atenei l’adesione al citato Protocollo;  

Ritenuto opportuno, al fine di potenziare la dimensione internazionale dell’Università 

degli Studi di Perugia nell’area geografica del Giappone, aderire all’iniziativa 

sopradescritta; 
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Vista la delibera del Senato Accademico del 21 dicembre 2017, con cui è stato espresso 

parere favorevole all’adesione dell’Università degli Studi di Perugia al Protocollo d’Intesa 

per la creazione di una Italian School of Advanced Sciences of Kyoto (ISASK); 

Considerato che l’adesione al suddetto protocollo non comporta oneri a carico del 

bilancio universitario; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare l’adesione dell’Università degli Studi di Perugia al Protocollo d’intesa per 

la creazione di una Italian School of Advanced Sciences of Kyoto (ISASK);  

 di designare il Delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali, Prof.ssa Elena 

Stanghellini quale rappresentante di Ateneo nel Comitato Scientifico dell’ISASK;  

 di autorizzare la sottoscrizione da parte del Rettore della lettera di adesione al 

Protocollo d’Intesa allegato al presente verbale sub lett. N2), per farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 20                                              Senato Accademico del 21 dicembre 2017 

Allegati n. 1 (sub lett. O)  

 

O.d.G. n. 23) Oggetto: Consorzio CINECA – modifiche di Statuto: 

determinazioni. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legali e Appalti – Ufficio Elettorale e Affari 

Generali 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, in particolare l’art. 91 bis in materia di 

partecipazione delle Università a consorzi e a società di ricerca; 

Visto lo Statuto d’Ateneo, in particolare l’art. 2 comma 4, secondo cui l’Università, per 

il perseguimento dei suoi fini istituzionali, può “costituire associazioni, enti, fondazioni, 

società, consorzi, spin-off, altri organismi pubblici o privati o partecipare ad essi”; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2008, con cui l’Ateneo 

ha aderito al Consorzio CINECA; 

Visto lo Statuto del CINECA, le cui ultime modifiche sono state approvate con delibera di 

questo consesso del 20 ottobre 2016, in particolare l’art. 15 (“Modifica dello Statuto”), 

secondo cui “Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall’Assemblea Consortile. 

Esse devono essere assunte con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti 

dell’Assemblea Consortile e tra questi con il voto favorevole dei rappresentanti del MIUR, 

ove presenti”; 

Vista la nota prot. n. 91123 del 20 novembre 2017 con cui il Cineca ha trasmesso la bozza 

di deliberazione dell’Assemblea Consortile, allegata al presente verbale sub lett. O) per 

farne parte integrante e sostanziale, recante l’avvio del procedimento di approvazione 

delle modifiche statutarie necessarie ai fini dell’iscrizione nell’elenco disciplinato dal citato 

art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016, anche in ottemperanza alle Linee Guida ANAC; 

Considerato che le proposte modifiche riguardano:  

a) l’introduzione del nuovo comma 4 all’art. 2 (“Enti consorziati”) ai sensi del quale, tra 

l’altro, “Costituisce requisito essenziale ai fini dell’adesione al Consorzio e della 

permanenza nello stesso da parte dei soggetti già consorziati la personalità giuridica 

pubblica, ovvero, in ogni caso, l’inclusione nelle categorie di cui ai commi 1, 2 e 3 che 

precedono”;  

b) la nuova rubrica dell’art. 3, che diventa “Scopi e attività del Consorzio” e il nuovo 

testo del comma 5 di tale articolo, secondo cui “Oltre l’ottanta per cento delle prestazioni 

effettuate dal Consorzio sono rese nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dai 

Consorziati. La produzione ulteriore può essere rivolta anche ad Enti pubblici non 

consorziati o ad Enti privati sulla base di apposite convenzioni o contratti, purché con 
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carattere di marginalità e a condizione che tal produzione ulteriore permetta di 

conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività 

principale che il Consorzio svolge in favore dei Consorziati”; 

Rilevato dalla suddetta proposta di delibera che l’approvazione della citata modifica 

risulta indispensabile per il perfezionamento dell’iscrizione degli enti pubblici consorziati 

nell’elenco presso l’ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 

che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui 

all’art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento agli affidamenti nei confronti del 

CINECA; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382; 

Visto lo Statuto d’Ateneo, in particolare l’art. 2, comma 4; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2008; 

Visto lo Statuto del CINECA, in particolare l’art. 15; 

Vista la nota prot. n. 91123 del 20 novembre 2017 trasmessa dal CINECA; 

Valutate e condivise le motivazioni sottese alle suddetta proposta di delibera 

dell’Assemblea del CINECA volte al perfezionamento dell’iscrizione degli enti pubblici 

consorziati nell’elenco presso l’ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in 

house di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento agli affidamenti nei confronti 

del CINECA; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole all’approvazione delle proposte di modifica dello 

Statuto del Consorzio Interuniversitario CINECA, come di seguito riportate: 

articolo 2 

- introduzione del seguente nuovo comma 4: 

“4 Costituisce requisito essenziale ai fini dell’adesione al Consorzio e della 

permanenza nello stesso da parte dei soggetti già consorziati la personalità 

giuridica pubblica, ovvero, in ogni caso, l’inclusione nelle categorie di cui ai 

commi 1, 2 e 3 che precedono”;  

articolo 3 
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- modifica della rubrica come segue: 

“Articolo 3 - Scopi e attività del Consorzio”;  

- riscrittura integrale dell’attuale comma 5, trasformato come segue: 

“Oltre l’ottanta per cento delle prestazioni effettuate dal Consorzio sono rese 

nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dai Consorziati. La produzione 

ulteriore può essere rivolta anche ad Enti pubblici non consorziati o ad Enti 

privati sulla base di apposite convenzioni o contratti, purché con carattere di 

marginalità e a condizione che tal produzione ulteriore permetta di conseguire 

economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività 

principale che il Consorzio svolge in favore dei Consorziati”. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.   21                                       Senato Accademico del 21 dicembre 2017 

Allegati n. 2    (sub lett. P )  

 

O.d.G. n. 24) Oggetto: Associazione "Cluster Made in Italy": determinazioni. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legale e Appalti – Ufficio Elettorale e Affari 

Generali 

      

IL PRESIDENTE 

Visto lo Statuto d’Ateneo ed in particolare l’art. 2, il cui comma 4 dispone, tra l’altro, 

che l’Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, può “costituire 

associazioni, enti, fondazioni, società, consorzi, spin-off, altri organismi pubblici o privati 

o partecipare ad essi”; 

Letto e richiamato il D.D. n. 61/2017 del 10 novembre 2017 del Direttore del 

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, con il quale è stata espressa la volontà, 

per conto del Dipartimento medesimo, su proposta del Prof. Paolo Belardi, di aderire 

alla costituenda Associazione “Cluster Made in Italy”, approvando la bozza di statuto e 

la composizione degli organi societari per il primo mandato, e proponendo, 

contestualmente, l’adesione dell’Università degli Studi di Perugia agli organi competenti; 

Preso atto che in pari data il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale, quale struttura proponente, ha trasmesso all’Associazione medesima il 

modulo di adesione all’Associazione, debitamente perfezionato, allegato sub lett. P1) al 

presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale, specificando che la 

formalizzazione era subordinata all’approvazione da parte degli Organi accademici 

competenti;  

Visto lo Statuto dell’Associazione in trattazione, medio tempore, pervenuto in via 

definitiva e allegato sub lett. P2) al presente verbale per costituirne parte integrante e 

sostanziale, dal quale emerge che l’Associazione è senza fini di lucro e si propone di 

promuovere e agevolare la ricerca precompetitiva, all’interno dell’area della ricerca 

italiana ed europea, in materia di Design, creatività e Made in Italy; 

Visto, in particolare, l’art. 6 comma 1 del citato Statuto, ai sensi del quale sono soci 

fondatori gli enti – indicati in atto costitutivo - che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e 

gli enti che hanno manifestato la volontà di aderire all’Associazione entro la data di 

costituzione e che formalizzeranno la propria adesione entro e non oltre 90 giorni dalla 

costituzione dell’ente, nonché il comma 3 del medesimo articolo, ai sensi del quale 

l’adesione all’Associazione comporta per il socio, sia esso fondatore o ordinario, il diritto 

di voto nell’Assemblea nonché il diritto di essere eletto alle cariche associative, anche 
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tramite i propri rappresentanti, nonché il dovere di pagare la quota associativa 

determinata dall’Assemblea; 

Visti, inoltre, i seguenti articoli del citato Statuto: 

- l’art. 7.5, ai sensi del quale i soci cessano di appartenere all’Associazione, tra l’altro, 

per a) dimissioni, tramite l’invio di una comunicazione scritta di recesso, a mezzo posta 

raccomandata o posta elettronica certificata, al Presidente dell’Associazione con 

preavviso di almeno 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario; in caso contrario, 

la quota associativa dovrà essere corrisposta integralmente per l’anno successivo. Il 

recesso avrà effetto con lo scadere dell’anno in corso al momento dell’esercizio dello 

stesso. Durante il periodo di preavviso i diritti e gli obblighi relativi alla qualità di socio 

e al versamento del contributo economico restano immutati. I soci dissenzienti 

sull’importo della quota annua deliberata dall’Assemblea hanno facoltà di recedere entro 

30 giorni dalla comunicazione della deliberazione, senza obbligo di versamento della 

quota annuale su cui è stato espresso il dissenso. Il recesso avrà effetto immediato; 

- l’art. 8.4, ai sensi del quale, con l’iscrizione dell’Associazione nel registro persone 

Giuridiche di cui al D.R.R. 361/2000 l’Associazione acquisterà autonomia patrimoniale e 

delle obbligazioni assunte risponderà l’Associazione con il proprio patrimonio. Pertanto, 

i soci, ivi compresi quelli iscritti nell’apposito elenco ISTAT delle pubbliche 

amministrazioni, non rispondono delle obbligazioni assunte dall’Associazione verso terzi 

o altri soci; 

Rilevato che a mente dell’art. 4 dello Statuto dell’Associazione il patrimonio è composto 

dal fondo di dotazione costituito, tra l’altro, dai conferimenti in denaro effettuati dai soci 

fondatori; 

Preso atto, dal modulo di adesione, perfezionato e trasmesso all’Associazione dal 

Direttore del Dipartimento proponente, che è emersa evidenza del pagamento di € 

5.000,00 quale quota di patrimonializzazione dell’Associazione medesima; 

Preso atto, altresì, che il Dipartimento proponente, nell’esprimere la volontà di aderire 

all’Associazione “Cluster Made in Italy” approvando la relativa bozza di statuto, nulla ha 

disposto in merito a tale impegno economico, a carico del Dipartimento medesimo, 

neanche con riguardo alle successive quote annuali da versare all’Associazione, il cui 

ammontare, a mente dell’art. 10 dello Statuto dell’Associazione, è rimesso alle 

determinazioni dell’Assemblea; 

Emersa, dal citato provvedimento assunto dal Dipartimento proponente, l’opportunità 

per l’Ateneo di aderire alla citata Associazione in vista delle utili sinergie per lo sviluppo 

della didattica e della ricerca nei campi di attività coinvolti, stante anche le linee di 

ricerca in corso di svolgimento presso il Dipartimento medesimo, che rientrano tra le 

tematiche dell’oggetto sociale sopra citato, e l’attivazione da parte del Dipartimento di 
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un corso di laurea in Design per l’anno accademico 2017/2018, nonché la presenza tra 

i promotori dell’Associazione di soggetti di assoluta rilevanza economica e istituzionale, 

quali associazioni confindustriali e artigianali accanto a Università e Enti di Ricerca;  

Visto l’art. 20, comma 2, lett. d) dello Statuto di Ateneo, a mente del quale, tra l’altro, 

il Consiglio di Amministrazione approva, previo parere obbligatorio del Senato 

Accademico, la partecipazione a vario titolo in enti o istituzioni operanti nei settori della 

ricerca e dell’alta formazione, pubblici o privati, nazionali, europei, internazionali ed 

esteri; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Visto lo Statuto d’Ateneo ed in particolare l’art. 2, comma 4 e l’art. 20, comma 2, lett. 

d); 

Preso atto del D.D. n. 61/2017 del 10 novembre 2017 del Direttore del Dipartimento di 

Ingegneria Civile e Ambientale e del modulo di adesione all’Associazione, trasmesso in 

pari data dal Dipartimento medesimo, ove è specificato che la formalizzazione era 

subordinata all’approvazione da parte degli Organi accademici competenti; 

Visto lo Statuto dell’Associazione in trattazione e recepite le clausole in esso contenute; 

Emerso che il Dipartimento proponente nulla ha disposto in ordine al pagamento, a 

proprio carico, della quota inziale di adesione di € 5.000,00 definita nel modulo di 

adesione e delle successive quote associative annuali; 

Condivisa l’opportunità per l’Ateneo di aderire alla citata Associazione sulla base delle 

motivazioni espresse dal Dipartimento proponente, in uno con i correlati oneri 

economici; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di esprimere parere favorevole all’adesione dell’Università degli Studi di Perugia, 

quale socio fondatore, all’Associazione “Cluster Made in Italy”, nonché 

all’approvazione dello Statuto del medesimo Ente, allegato sub lett. P2) al presente 

verbale per farne parte integrante e sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 22                                            Senato Accademico del 21 dicembre 2017 

Allegati n. 2 (sub lett. Q) 

 

O.d.G. n. 25) Oggetto: Attività di collaborazione da parte degli studenti ad 

attività connesse ai servizi resi dall’Università di cui all’art. 11 D.Lgs. 

29.3.2012 n. 68 – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legale e Appalti – Ufficio Elettorale e Affari 

Generali 

 

IL PRESIDENTE 

Visto l’art. 11 del D.Lgs. n. 68/2012 in materia di disciplina delle attività di collaborazione a 

tempo parziale degli studenti; 

Visto il D.P.C.M. 9 aprile del 2001, avente ad oggetto disposizioni per l’uniformità del 

trattamento sul diritto agli studi universitari; 

Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, in data 20 

giugno 2017, con cui è stato autorizzato il finanziamento per l’a.a. 2017/2018 delle 

attività di collaborazione a tempo parziale per n. 506 studenti per 150 ore di attività 

ciascuno, per un importo di Euro 750,00 a studente, per un totale pari ad € 379.500,00, 

somma che trova copertura nell’importo disponibile a bilancio di € 380.191,22; 

Visto il verbale del Comitato, di cui all’art. 3 del Regolamento per lo svolgimento di 

collaborazioni da parte degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall’Università 

di cui all’art. 11 D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68, nella seduta del 29 novembre 2017, con 

cui il Comitato medesimo ha condiviso il contenuto dei bandi anche sotto il profilo della 

ripartizione delle borse tra le sedi e le strutture, in particolare prevedendo n. 450 borse 

per la sede di Perugia e n. 56 borse per la sede di Terni; 

Dato atto che la presente selezione, essendo finalizzata in via quasi esclusiva a premiare 

il merito nel percorso di studi, si basa su precisi requisiti di partecipazione, tra cui, il 

conseguimento di un quoziente minimo di accesso al concorso, determinato dal rapporto 

tra crediti acquisiti ad una certa data e totale dei crediti previsti dal piano fino all’anno 

di corso di iscrizione richiesto dal bando; 

Tenuto conto che nel corrente anno c’è stato il passaggio della gestione delle carriere 

degli studenti dal sistema GISS al sistema ESSE3 e che è ancora in corso di 

assestamento la migrazione dei relativi dati; 

Attesa la necessità, al fine dell’elaborazione delle graduatorie, di garantire la rispondenza 

dei dati presenti a sistema con la situazione effettiva di ciascuno studente partecipante 

alla selezione in trattazione, con particolare riguardo al dato inerente i crediti da 

maturare; 
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Ritenuto, quindi, imprescindibile ricorrere ad un sistema di verifiche da parte della 

competente Ripartizione Didattica, da effettuare immediatamente a valle della scadenza 

del termine di presentazione della domanda on line, a tappeto per quelle situazioni che 

presentano piani di studio “personalizzati” da individuare e sottoporre ad analisi con 

riguardo al totale dei crediti da acquisire per l’a.a. di riferimento e a campione con 

riguardo a tutte le altre posizioni, per così dire, “ordinarie”; 

Dato atto che le suddette verifiche potranno ridurre sensibilmente quelle ulteriori 

prescritte dagli artt. 6 dei bandi di selezione, rimesse sempre alla Ripartizione Didattica, 

da effettuare a seguito della presentazione di ricorsi avverso le graduatorie provvisorie; 

Emersa, comunque, la necessità di prevedere espressamente, in via cautelativa, in 

entrambi i bandi di selezione che le graduatorie provvisorie saranno generate sulla base 

dei dati risultanti al momento dell’elaborazione delle stesse;        

Visto l’art. 10, c. 2 del citato Regolamento a mente del quale il Consiglio di 

Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, approva il bando, che viene 

emanato con Decreto del Rettore; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Senatore Michelangelo Grilli presenta il seguente intervento: "riteniamo di dover 

richiedere delle spiegazioni in merito alla formulazione del bando per le attività di 

collaborazione da parte degli studenti connesse ai servizi resi dall'università, cosiddette 

150 ore. 

Nel bando in approvazione non risultano integrate le richieste della componente 

studentesca relative all'introduzione tra i requisiti di partecipazione degli studenti iscritti 

regolarmente al primo anno magistrale e relativa alla modifica delle modalità di 

assegnazione del bando. 

Nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2016, al punto 2 lettera 

a, l'Amministrazione esprime il proprio favore all'inserimento delle modifiche sopra 

citate, in pieno accordo con quanto emerso dalla riunione della Commissione 150 ore 

riunitasi in data 30 novembre 2016”. Chiede pertanto le motivazioni sottese al mancato 

recepimento delle richieste suddette, ovvero di modifica degli attuali criteri di 

assegnazione, nel senso di adottare un sistema che tenga conto anche delle situazioni 

più disagiate, contemperando il consueto e prevalente criterio di assegnazione delle 

borse, basato sul solo merito, con un criterio che, percentualmente, tenga in 

considerazione anche il reddito, nonché di aprire l'accesso ai bandi agli studenti che dopo 

aver conseguito una laurea triennale si iscrivano ad una magistrale, già dal primo anno 

di iscrizione. 
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Il Presidente al fine di fornire agli studenti chiarimenti al riguardo, invita in Senato il 

Dirigente delle Ripartizione affari Legali, Dott. Maurizio Padiglioni e la Responsabile 

dell’Area Affari generali, legali e appalti, Dott.ssa Sabrina Bonfiglio. 

Il Dott. Padiglioni cede la parola alla Dott.ssa Bonfiglio che preliminarmente fa presente 

come le argomentazioni che esporrà al riguardo siano già state esplicitate dal Magnifico 

Rettore, nella qualità di Presidente del Comitato delle “150 ore”, nel corso della seduta 

del Comitato medesimo svoltasi il giorno 29 novembre 2017, alla quale la 

rappresentanza studentesca, regolarmente convocata, non ha partecipato. 

Al riguardo, quindi, evidenzia che già in data 3.11.2017 era pervenuta all’Ufficio la 

richiesta da parte del Presidente del Consiglio degli Studenti di approvare con 

sollecitudine le proposte avanzate precedentemente dal Consiglio medesimo, in 

particolare nella seduta del 30.06.2016, riguardanti la modifica del bando delle “150 

ore” secondo la mozione presentata dal Student’s Office e Udu, come di seguito indicata: 

a) attribuire maggiore valenza al parametro reddituale nell’assegnazione delle borse; 

b) aprire i bandi di selezione anche agli studenti laureati dalle triennali che proseguano 

il percorso iscrivendosi ad una laurea magistrale. 

Con riguardo alla lett. a), la Dott.ssa Bonfiglio fa presente che nel corso dell’anno 2017, 

a valle del mandato conferito dal Comitato suddetto, nella seduta del 30 novembre 

2016, di modificare il regolamento introducendo anche per le 150 ore la disciplina già 

prevista per le borse di studio dall’art. 46 del Regolamento procedure termini e tasse 

(ove la situazione reddituale concorreva nella valutazione dei requisiti solo in minima 

parte, rimanendo prevalente il merito), l’Ufficio aveva avviato i lavori istruttori per la 

nuova e diversa formulazione oltre che dei bandi di selezione anche del regolamento 

sulle 150 ore, nella parte di riferimento. Medio tempore tuttavia, è stato emanato il 

nuovo regolamento in materia di contribuzione studentesca (in vigore dal 1° agosto 

2017), che ha abrogato tra gli altri proprio l’art. 46 del sopracitato Regolamento 

Procedure Termini e Tasse, riformulandolo con un diverso contenuto. 

Conseguentemente, la proposta di modifica del Regolamento delle 150 ore nei termini 

condivisi dal Comitato è divenuta, improvvisamente, inattuabile per il venir meno del 

presupposto giuridico su cui la stessa si fondava. Nonostante l’Ufficio fosse pienamente 

consapevole che il nuovo criterio sulle “agevolazioni per merito” introdotto dall’art. 14 

del Regolamento in materia di contribuzione studentesca sarebbe stato, sotto il profilo 

d’interesse in questa sede, penalizzante per gli studenti in quanto innalzava dal 50% 

all’80% i crediti richiesti per la partecipazione al bando e introduceva ex novo anche la 

media ponderata dei crediti non prevista, al fine di verificarne la percorribilità in concreto 

e fornire un riscontro alla componente studentesca, ha effettuato una simulazione, 

applicando il criterio previsto dal nuovo art. 14 alle domande già presentate per il bando 
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allora in corso 2016/2017: è emersa, come prevedibile, una considerevole riduzione del 

numero degli idonei, da oltre 1000, quali erano stati, a poco più di 500 e tale numero si 

sarebbe potuto ulteriormente contrarre ove si consideri che i potenziali aspiranti di un 

nuovo bando, con i nuovi requisiti, sarebbero potuti essere già in partenza molti meno. 

La Dott.ssa Bonfiglio fa presente, quindi, che in conseguenza di quanto sopra descritto, 

in sede di sottoposizione del nuovo bando a.a. 2017/2018 al Comitato delle 150 ore per 

la relativa condivisione, prima dell’approvazione da parte del Consiglio di 

Amministrazione su parere del Senato Accademico, nella seduta del 29 novembre 2017, 

alla quale, si ribadisce, la componente studentesca è stata assente, il Presidente del 

Comitato ha proposto, nelle more di individuare con attenzione una soluzione utilmente 

percorribile che venga incontro all’esigenza del Consiglio degli studenti di maggiore 

apertura dei requisiti reddituali senza però derogare alla ratio del bando delle 150 ore -

orientata a premiare in via principale il merito dello studente - di mantenere, 

quantomeno per l’emanando bando 2017/2018, l’attuale formulazione del Regolamento, 

onde consentire di lasciare invariati i contenuti dei bandi sul punto in trattazione. Ciò 

avrebbe garantito i consueti tempi di pubblicazione dei bandi, di svolgimento della 

selezione e di assegnazione dei vincitori alle Strutture. Diversamente, avviare una 

riflessione sulle possibili modifiche da apportare al regolamento avrebbe comportato 

inevitabilmente uno slittamento dell’intera procedura. La Dott.ssa Bonfiglio fa presente 

che il Comitato recepite le osservazioni e le proposte avanzate dal Presidente, ha 

espresso piena condivisione al mantenimento nei bandi di selezione, quantomeno per 

l’a.a. 2017/2018, dei criteri di assegnazione delle collaborazioni di cui al vigente 

Regolamento di riferimento, demandando alla componente studentesca, per il tramite 

del proprio Organo rappresentativo, il compito di avanzare all’Ufficio, ove permanga 

l’interesse, una nuova proposta di adeguamento dei criteri di assegnazione delle borse, 

nel rispetto della normativa di riferimento. 

Con riguardo alla lettera b) - aprire i bandi di selezione anche agli studenti laureati dalle 

triennali che proseguano il percorso iscrivendosi ad una laurea magistrale - la Dott.ssa 

Bonfiglio fa presente che il Comitato delle 150 ore, nella seduta del 30 novembre 2016, 

aveva proposto l’introduzione di bandi ad hoc, per le sedi di Perugia e Terni, individuando 

quale criterio di selezione il voto di laurea della triennale e a parità di questo il reddito 

ISEE/ISEU come criterio residuale di spareggio. 

Tale percorso, tuttavia, non ha potuto trovare attuazione in quanto il Consiglio di 

Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio consuntivo e di ridestinazione 

dell’utile, non ha approvato la proposta avanzata dal Consiglio degli Studenti nella 

seduta del 10.04.2017 di un apposito stanziamento per finanziare le borse destinate ai 

laureati dalle triennali e iscritti al primo anno di una magistrale.  
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Sotto tale profilo il Direttore Generale aggiunge precisando che il finanziamento deve 

avvenire in base alle effettive esigenze dell’Amministrazione; l’Università è un ente 

pubblico non un ente erogatore di sostegno al reddito, conseguentemente vengono 

finanziate a bilancio solo le somme per le quali sussistono le ragioni di utilizzo delle 150 

ore per attività collaterali di necessario supporto agli uffici. E’ inammissibile chiedere al 

Senato e al Consiglio di Amministrazione di incrementare i finanziamenti solo per 

allargare la platea degli utenti. 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO  

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto l’art. 11 del D.Lgs. n. 68/2012 in materia di disciplina delle attività di collaborazione 

a tempo parziale degli studenti; 

Visto il D.P.C.M. 9 aprile del 2001 avente ad oggetto disposizioni per l’uniformità del 

trattamento sul diritto agli studi universitari; 

Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione in data 20 

giugno 2017; 

Viste e condivise le proposte del Comitato formulate nella seduta del 29 novembre 2017; 

Recepite le argomentazioni formulate in narrativa, sottese alla necessità di ridurre al 

minimo o, auspicabilmente, riuscire a prevenire eventuali situazioni di pregiudizio nel 

collocamento in graduatoria degli studenti partecipanti alla selezione, in ragione di una 

possibile non rispondenza dei dati presenti a sistema con la situazione effettiva di 

ciascuno studente; 

Condiviso, quindi, quale idonea misura organizzativa allo scopo, il predetto sistema di 

verifiche a cura della Ripartizione Didattica, da effettuare immediatamente a valle della 

scadenza del termine di presentazione della domanda on line, nonché l’introduzione in 

entrambi i bandi di selezione dell’espressa previsione che le graduatorie provvisorie 

saranno generate sulla base dei dati risultanti al momento dell’elaborazione delle stesse;   

Visto l’art. 10, c. 2 del “Regolamento per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli 

studenti ad attività connesse ai servizi resi dall’Università di cui all’art. 11 D.Lgs. 29 

marzo 2012 n. 68”; 

Visti e condivisi i due bandi di concorso di cui in narrativa; 

A maggioranza, con i voti contrari dei Senatori Ina Varfaj e Michelangelo Grilli 

 

DELIBERA 
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 di esprimere parere favorevole all’approvazione e conseguente emanazione di due 

distinti bandi di concorso per l’affidamento delle attività di collaborazione a tempo 

parziale da parte degli studenti, per l’a.a. 2017/2018, per le Sedi di Perugia e Terni, 

nei testi allegati al presente verbale sub lett. Q1) e sub lett. Q2) per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 di esprimere condivisione per il descritto sistema di verifiche, sia a tappeto che a 

campione, finalizzato a garantire la rispondenza dei dati presenti a sistema con la 

situazione effettiva di ciascuno studente in merito ai crediti da maturare fino all’a.a. 

di riferimento. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 23                                    Senato Accademico del 21 dicembre 2017 

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

 

O.d.G. n. 26) Oggetto: Partecipazione al Programma di Sviluppo Rurale 

(PSR) 2014-2020 Regione Lazio. Misura 16 "Cooperazione", Sottomisura 

16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del 

PEI in materia di produttività e sostenibilità”: parere. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 

Ricerca 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la politica di sviluppo rurale dell'Unione Europea, definita come il secondo pilastro 

della politica agricola comune, che mette a disposizione degli Stati membri una 

dotazione finanziaria per gestire a livello nazionale o a livello regionale una serie di 

programmi, cofinanziati in un quadro pluriennale; 

Tenuto conto che il Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

Europeo, del 17 dicembre 2013, relativo al sostegno in favore dello sviluppo rurale da 

parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), per il periodo 2014-

2020 stabilisce 6 priorità generali di tipo economico, ambientale e sociale che i singoli 

Programmi di Sviluppo Rurale regionali (PSR) sono chiamati a sviluppare; 

Preso atto che la Commissione Europea, nel corso del 2015, ha approvato i PSR 2014-

2020, volti a migliorare la competitività del settore agricolo dell’Unione, la cura per le 

risorse naturali e il clima, e il rafforzamento del tessuto economico e sociale delle 

comunità rurali entro il 2020; 

Ricordato che, per l’Italia, sono stati approvati 23 Programmi di Sviluppo Rurale 

regionali, coerenti con il Regolamento n. 1305/2013; 

Ricordato, altresì, che l’Ateneo, con DR n. 430 del 18/03/2016, ha adottato 

determinazioni in merito ai “Programmi di Sviluppo Rurali (PSR) 2014-2020. Misura 16 

– Cooperazione /Sottomisura 16.1 - Sostegno per costituzione e gestione Gruppi 

Operativi dei PEI in materia di produttività/sostenibilità dell’agricoltura”, definendo, tra 

l’altro, le modalità operative ed i contenuti minimi dei provvedimenti con i quali le 

proprie strutture di ricerca devono approvare i progetti che intendono presentare a 

valere sulla misura di cui trattasi;  

Tenuto conto che la Regione Lazio nell’ambito del “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 

2014-2020 del Lazio, con decreto dirigenziale n.G10881 del 31/07/2017 (e ss.mm.ii.) 

ha approvato il Bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la 

concessione degli aiuti previsti dalla  Misura 16 “Cooperazione” art. 35 del Regolamento 
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(UE) n. 1305/2013 – Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei 

gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”; 

Preso atto che, coerentemente con le indicazioni europee, possono partecipare alla fase 

di costituzione di un Gruppo Operativo (GO) del PEI esclusivamente imprese agricole e 

forestali, singole o associate, imprese operanti nella trasformazione e/o 

commercializzazione dei prodotti agroalimentari e forestali, soggetti pubblici e privati 

riconosciuti appartenenti al mondo della ricerca e della sperimentazione; 

Considerato, inoltre, che il potenziale GO del PEI deve coinvolgere almeno due soggetti 

e tra questi obbligatoriamente: 

a) imprese agricole e forestali, singole o associate; 

b) organismi riconosciuti, pubblici o privati, appartenenti al mondo della ricerca e 

sperimentazione; 

Ricordato, altresì, che, ai sensi degli artt. 3 e 6 del Bando summenzionato, i) i soggetti 

beneficiari presentano, per il tramite del Capofila, dapprima una Domanda di sostegno 

in relazione ad una specifica Proposta progettuale in una delle focus area previste dal 

Bando e la Regione Lazio verifica i requisiti di ammissibilità del partenariato a 

partecipare alla seconda fase di valutazione; ii) in caso di esito positivo della prima 

verifica, i potenziali GO selezionati potranno costituirsi, inoltrare domanda nella 

sottomisura 16.2 e presentare i progetti definitivi; iii) il team di progetto del potenziale 

GO, se ammesso al finanziamento, a seguito della partecipazione al Bando pubblico, 

dovrà, prima della presentazione della domanda di pagamento di saldo, costituirsi 

formalmente, con atto stipulato presso un notaio, in forma associativa o societaria, 

secondo le forme previste dal codice civile, oppure in Associazione Temporanea di Scopo 

(ATS), Associazione Temporanea di Impresa (ATI) o rete di impresa; 

Considerato che i beneficiari dei potenziali Gruppi Operativi dovranno presentare, in 

allegato alla domanda di sostegno, in modo specifico per quanto concerne gli enti 

pubblici, i seguenti documenti: 

1. Scheda descrittiva del “piano di azione” redatta secondo lo schema riportato 

nell’Allegato n. 1 al Bando, denominato “Formulario del Piano di Azione del 

potenziale Gruppo Operativo”; 

2. Accordo di Cooperazione per potenziale GO redatto secondo il modello di cui 

all’Allegato n. 2; 

3. Regolamento interno del potenziale GO redatto secondo il modello di cui 

all’Allegato n. 3; 

4. dichiarazione di non aver percepito fondi pubblici per i medesimi interventi 

richiesti, redatta secondo il modello di cui all’Allegato n. 5; 
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5. relazione firmata dal responsabile scientifico dei soggetti pubblici e privati 

appartenenti al mondo della ricerca e della sperimentazione nella quale vangano 

indicati i progetti riguardanti la medesima tematica ai quali hanno partecipato e 

nella quale venga riportato l’elenco delle pubblicazioni che hanno prodotto 

sull’argomento; 

6. curricula del responsabile scientifico e dei ricercatori coinvolti nel “piano di azione” 

riportanti le informazioni necessarie alla dimostrazione della competenza scientifica 

nell’argomento specifico dell’idea progettuale proposta; 

7. nel caso di idee progettuali che riguardano la cooperazione forestale che fuoriesce 

dal campo di applicazione dell’art. 42 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione 

Europea (TFUE) o nel caso in cui le idee progettuali prevedono la realizzazione di 

prodotti trasformati che non rientrano in quelli previsti dall’Allegato 1 al TFUE o nel 

caso in cui l’innovazione riguardi la creazione o il miglioramento di un bene o 

servizio che non è usato esclusivamente dalle aziende agricole nell’ambito delle 

attività agricole, per gli enti di ricerca che non svolgono attività di impresa, deve 

essere presentata apposita dichiarazione, resa dal legale rappresentante, nella 

quale si dichiara che l’organismo di ricerca non svolge attività di impresa; 

8. nel caso di ente pubblico, per gli acquisti di beni e servizi, deve essere compilata e 

allegata alla domanda di sostegno la check list “procedure di gara sugli appalti 

pubblici di lavori, servizi e forniture - per autovalutazione ad uso dei beneficiari 

domanda di sostegno” (www.lazioeruopa.it nella sezione PSR FEASR – Procedure 

Attuative); 

9. documentazione necessaria alla dimostrazione del possesso dei requisiti necessari 

per l’attribuzione dei criteri di selezione per i quali è stata richiesta l’attribuzione; 

10. Fascicolo Aziendale regolarmente costituito e/o aggiornato; 

Preso atto che tutta la documentazione da allegare alla domanda di sostegno 

dovrà essere convertita in formato PDF, firmata con apposita firma digitale dal 

legale rappresentante del soggetto Capofila e/o dei singoli partner, ed allegata 

elettronicamente alla domanda di sostegno; 

Valutate le seguenti proposte progettuali, che vedono coinvolto l’Ateneo, per il 

tramite delle proprie strutture di ricerca: 

1. Proposta progettuale dal titolo “Produzione e uso della genziana e di altre 

specie officinali. Tecniche per la coltivazione e produzione di liquori per 

favorire lo sviluppo delle aziende agricole dell’areale montano della 

provincia di Rieti”, oggetto di approvazione con Decreto del Direttore del Centro 

Appenninico del Terminillo “Carlo Jucci”, n. 97550 del 11/12/2017 (agli atti 

dell’Ufficio istruttore) di cui è Referente Scientifico il Prof. Marco Fornaciari da 

http://www.lazioeruopa.it/
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Passano, pervenuta unitamente alla documentazione da allegare alla domanda di 

sostegno (1. Scheda descrittiva del “piano di azione”; 2. Accordo di Cooperazione 

per potenziale GO, unitamente all’impegno a costituirsi in Associazione Temporanea 

di Scopo (ATS), escludendo qualsiasi altra forma associativa o societaria, non 

sottoscrivibile dall’Università; 3. Regolamento interno del potenziale GO; 4. 

Dichiarazione di non aver percepito fondi pubblici per i medesimi interventi richiesti; 

5. Relazione firmata dal responsabile scientifico contenente l’elenco dei progetti 

riguardanti la medesima tematica e l’elenco delle pubblicazioni prodotte 

sull’argomento; 6. Curricula del responsabile scientifico e dei ricercatori coinvolti 

nell’attività di ricerca; 7. Dichiarazione con cui si attesta che l’organismo di ricerca 

non svolge attività di impresa; 8. Documentazione necessaria alla dimostrazione del 

possesso dei requisiti necessari per l’attribuzione dei criteri di selezione per i quali è 

stata richiesta l’attribuzione; 9. Fascicolo Aziendale regolarmente costituito e/o 

aggiornato), sulla focus area 2A, per un importo complessivo pari ad € 20.000,00, 

di cui i costi stimati delle attività progettuali di competenza dell’Università 

ammontano complessivamente a € 4.800,00 (di cui € 4.500 per spese di personale, 

per la durata di mesi 6, ed € 300,00 per missioni e trasferte) e con la previsione del 

seguente partenariato:  

- Mucilla 2004 Società Cooperativa a Responsabilità Limitata (Capofila); 

- Di Giammarco Stefania; 

- Il Colle Società Semplice Agricola; 

- Di Marco Antonio; 

- Ficco Giacomo;  

- La trota srl; 

- Lorenzoni srl; 

- Munzi Domenico;   

- Padoan Gabriella; 

- San Pastore Società Agricola a Responsabilità Limitata; 

- Valeriani Valeriano;   

- Fondazione per Lo Studio Degli Alimenti E Della Nutrizione; 

- Università degli Studi di Perugia - Centro Appenninico del Terminillo “Carlo 

Jucci”; 

2. Proposta progettuale dal titolo “Prodotti innovativi dagli scarti di produzione 

del nocciolo per una nuova filiera nella Provincia di Rieti e nel Lazio”, oggetto 

di approvazione con Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

n. 82 del 07/12/2017 (agli atti dell’Ufficio istruttore) di cui è Referente Scientifico il 

dott. Roccaldo Sardella, pervenuta unitamente alla documentazione da allegare alla 
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domanda di sostegno (1. Scheda descrittiva del “piano di azione”; 2. Accordo di 

Cooperazione per potenziale GO, unitamente all’impegno a costituirsi in Associazione 

Temporanea di Scopo (ATS), escludendo qualsiasi altra forma associativa o 

societaria, non sottoscrivibile dall’Università; 3. Regolamento interno del potenziale 

GO; 4. Dichiarazione di non aver percepito fondi pubblici per i medesimi interventi 

richiesti; 5. Relazione firmata dal responsabile scientifico contenente l’elenco dei 

progetti riguardanti la medesima tematica e l’elenco delle pubblicazioni prodotte 

sull’argomento; 6. Curricula del responsabile scientifico e dei ricercatori coinvolti 

nell’attività di ricerca; 7. Dichiarazione con cui si attesta che l’organismo di ricerca 

non svolge attività di impresa; 8. Documentazione necessaria alla dimostrazione del 

possesso dei requisiti necessari per l’attribuzione dei criteri di selezione per i quali è 

stata richiesta l’attribuzione; 9. Fascicolo Aziendale regolarmente costituito e/o 

aggiornato), sulla focus area 5C, per un importo complessivo pari ad € 20.000, di 

cui i costi stimati delle attività progettuali di competenza dell’Università ammontano 

complessivamente a € 3.000,00 (di cui  € 2.500,00 per spese relative a Studi 

propedeutici, di fattibilità e progettazione, € 500,00 per spese di missioni e trasferte) 

e con la previsione del seguente partenariato:  

- Consorzio dei Prodotti Tipici della Provincia di Rieti - Alimenti Elementari 

(Capofila); 

- D’Alessandra Anna Maria; 

- Rossi Andrea 

- Gregori Filippo; 

- Gregori Angelo 

- Provaroni Gino; 

- Colasanti Roberto; 

- Mucilla 2004 Soc Coop;   

- Pragma s.r.l.; 

- D’Alessandra Anna Maria srls; 

- Polo Universitario di Rieti Sabina Universitas; 

- Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

3. Proposta progettuale dal titolo “Valorizzazione della biodiversità’ reatina.  

Sviluppo della coltivazione del pomodoro ovalone, della sua trasformazione, 

per una produzione agroalimentare sostenibile e di qualità”, oggetto di 

approvazione con Decreto del Direttore del Centro Appenninico del Terminillo “Carlo 

Jucci”, n. 97545 del 11/12/2017 (agli atti dell’Ufficio istruttore) di cui è Referente 

Scientifico Prof. Marco Fornaciari da Passano, pervenuta unitamente alla 

documentazione da allegare alla domanda di sostegno (1. Scheda descrittiva del 



152 

 

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

 

Approvato nell’adunanza del 31 gennaio 2018 

“piano di azione”; 2. Accordo di Cooperazione per potenziale GO, unitamente 

all’impegno “a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS)”, escludendo 

qualsiasi altra forma associativa o societaria, non sottoscrivibile dall’Università; 3. 

Regolamento interno del potenziale GO; 4. Dichiarazione di non aver percepito fondi 

pubblici per i medesimi interventi richiesti; 5. Relazione firmata dal responsabile 

scientifico contenente l’elenco dei progetti riguardanti la medesima tematica e 

l’elenco delle pubblicazioni prodotte sull’argomento; 6. Curricula del responsabile 

scientifico e dei ricercatori coinvolti nell’attività di ricerca; 7. Dichiarazione con cui si 

attesta che l’organismo di ricerca non svolge attività di impresa; 8. Documentazione 

necessaria alla dimostrazione del possesso dei requisiti necessari per l’attribuzione 

dei criteri di selezione per i quali è stata richiesta l’attribuzione; 9. Fascicolo 

Aziendale regolarmente costituito e/o aggiornato), sulla focus area 3A, per un 

importo complessivo pari ad € 20.000,00, di cui i costi stimati delle attività 

progettuali di competenza dell’Università ammontano complessivamente a € 

4.800,00 (di cui € 4.500 per spese di personale, per la durata di mesi 6, ed € 300,00 

per missioni e trasferte) e con la previsione del seguente partenariato:  

- D'Alessandra Anna Maria S.R.L.S (Capofila);  

- Becchetti Marlena; 

- D'Alessandra Anna Maria;  

- La Palombara di S. Rufina Di Falcone Elisa; 

- Francesconi Sandrina; 

- Marianantoni Marco; 

- Tomassetti Chiara; 

- Franceschini Paolo; 

- Prodotti Della Piana di Santarelli Riccardo; 

- Rossi Andrea; 

- Consorzio dei prodotti tipici della provincia di Rieti Alimenti Elementari di Pitoni 

Pierpaolo; 

- Silvestri Federico; 

- Colasanti Roberto; 

- Fondazione per Lo Studio degli Alimenti e della Nutrizione; 

- Università degli Studi di Perugia – Centro Appenninico del Terminillo “Carlo 

Jucci”; 

Preso atto che l’“Accordo di cooperazione per potenziale GO” dovrà prevedere una 

durata superiore a 5 anni, che possa garantire il rispetto degli impegni ex post nei 5 

anni successivi al pagamento del saldo finale, in modo che sia coerente con i tempi di 

realizzazione delle attività di costituzione ed animazione del Gruppo Operativo e 



153 

 

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

 

Approvato nell’adunanza del 31 gennaio 2018 

coerente con i tempi di realizzazione dell’eventuale successivo progetto della 

sottomisura 16.2; 

Ritenuto necessario che i partner dei potenziali GO, ad integrazione dell’Allegato 2 al 

Bando – “Accordo di Cooperazione per potenziale GO”, sottoscrivano un impegno a 

costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS), escludendo qualsiasi altra forma 

associativa o societaria, cui l’Università non potrebbe aderire, visti i limiti normativi e 

regolamentari vigenti; 

Ritenuto non necessario procedere sin da ora con l’eventuale assunzione delle scritture 

di vincolo, a valere sul Bilancio unico del corrente esercizio finanziario, delle quote di 

competenza dell’Università degli Studi di Perugia in relazione alla proposta progettuale 

in oggetto, in quanto, allo stato attuale, è da considerarsi aleatorio l’importo del 

finanziamento richiesto dall’Università in fase di presentazione della proposta 

progettuale, che potrebbe non coincidere con i costi che saranno effettivamente 

ammessi a finanziamento da parte della Regione Lazio all’esito della valutazione delle 

istanze presentate a valere sulla Sottomisura di cui trattasi; 

Rilevata la necessità di procedere con l’approvazione delle proposte progettuali suddette 

e con la sottoscrizione di tutti gli atti connessi e conseguenti alla presentazione della 

relativa documentazione, data l’imminente scadenza fissata dalla Regione Lazio al 

10/01/2018 per la presentazione delle domande di sostegno alla prima fase di 

valutazione prevista dal Bando di cui trattasi; 

 

Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la politica di sviluppo rurale dell'Unione Europea; 

Preso atto del Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

Europeo, del 17 dicembre 2013, che per il periodo 2014-2020 stabilisce 6 priorità generali 

di tipo economico, ambientale e sociale che i singoli Programmi di Sviluppo Rurale 

regionali (PSR) sono chiamati a sviluppare; 

Preso atto che la Commissione Europea, nel corso del 2015, ha approvato i PSR 2014-

2020; 

Ricordato che, per l’Italia, sono stati approvati 23 Programmi di Sviluppo Rurale regionali, 

coerenti con il Regolamento n. 1305/2013; 

Preso atto del DR n. 430 del 18/03/2016; 

Tenuto conto che la Regione Lazio nell’ambito del “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 

2014-2020 del Lazio, con decreto dirigenziale n.G10881 del 31/07/2017 (e ss.mm.ii.) ha 
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approvato il Bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione 

degli aiuti previsti dalla  Misura 16 “Cooperazione” art. 35 del Regolamento (UE) n. 

1305/2013 – Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi 

operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”; 

Considerato che possono partecipare alla fase di costituzione di un Gruppo Operativo (GO) 

del PEI esclusivamente imprese agricole e forestali, singole o associate, imprese operanti 

nella trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agroalimentari e forestali, 

soggetti pubblici e privati riconosciuti appartenenti al mondo della ricerca e della 

sperimentazione; 

Considerato, altresì, che il potenziale GO del PEI deve coinvolgere almeno due soggetti e 

tra questi obbligatoriamente: 

a) imprese agricole e forestali, singole o associate; 

b) organismi riconosciuti, pubblici o privati, appartenenti al mondo della ricerca e 

sperimentazione; 

Ricordato, inoltre, che, ai sensi degli artt. 3 e 6 del Bando summenzionato, i) i soggetti 

beneficiari presentano, per il tramite del Capofila, dapprima una Domanda di sostegno in 

relazione ad una specifica Proposta progettuale in una delle focus area previste dal Bando 

e la Regione Lazio verifica i requisiti di ammissibilità del partenariato a partecipare alla 

seconda fase di valutazione; ii) in caso di esito positivo della prima verifica, i potenziali 

GO selezionati potranno costituirsi, inoltrare domanda nella sottomisura 16.2 e presentare 

i progetti definitivi; iii) il team di progetto del potenziale GO, se ammesso al 

finanziamento, a seguito della partecipazione al Bando pubblico, dovrà, prima della 

presentazione della domanda di pagamento di saldo, costituirsi formalmente, con atto 

stipulato presso un notaio, in forma associativa o societaria, secondo le forme previste 

dal codice civile, oppure in Associazione Temporanea di Scopo (ATS), Associazione 

Temporanea di Impresa (ATI) o rete di impresa; 

Preso atto che sono pervenute le seguenti proposte progettuali a valere sulla misura di 

cui trattasi, che vedono coinvolto l’Ateneo, per il tramite delle proprie strutture di ricerca: 

1. Proposta progettuale dal titolo “Produzione e uso della genziana e di altre 

specie officinali. Tecniche per la coltivazione e produzione di liquori per 

favorire lo sviluppo delle aziende agricole dell’areale montano della 

provincia di Rieti”, oggetto di approvazione con Decreto del Direttore del Centro 

Appenninico del Terminillo “Carlo Jucci”, n. 97550 del 11/12/2017 (agli atti 

dell’Ufficio istruttore) di cui è Referente Scientifico il Prof. Marco Fornaciari da 

Passano, pervenuta unitamente alla documentazione da allegare alla domanda di 

sostegno (1. Scheda descrittiva del “piano di azione”; 2. Accordo di Cooperazione 

per potenziale GO, unitamente all’impegno a costituirsi in Associazione Temporanea 
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di Scopo (ATS), escludendo qualsiasi altra forma associativa o societaria, non 

sottoscrivibile dall’Università; 3. Regolamento interno del potenziale GO; 4. 

Dichiarazione di non aver percepito fondi pubblici per i medesimi interventi richiesti; 

5. Relazione firmata dal responsabile scientifico contenente l’elenco dei progetti 

riguardanti la medesima tematica e l’elenco delle pubblicazioni prodotte 

sull’argomento; 6. Curricula del responsabile scientifico e dei ricercatori coinvolti 

nell’attività di ricerca; 7. Dichiarazione con cui si attesta che l’organismo di ricerca 

non svolge attività di impresa; 8. Documentazione necessaria alla dimostrazione del 

possesso dei requisiti necessari per l’attribuzione dei criteri di selezione per i quali è 

stata richiesta l’attribuzione; 9. Fascicolo Aziendale regolarmente costituito e/o 

aggiornato), sulla focus area 2A, per un importo complessivo pari ad € 20.000,00, 

di cui i costi stimati delle attività progettuali di competenza dell’Università 

ammontano complessivamente a € 4.800,00 (di cui € 4.500 per spese di personale, 

per la durata di mesi 6, ed € 300,00 per missioni e trasferte) e con la previsione del 

seguente partenariato:  

- Mucilla 2004 Società Cooperativa a Responsabilità Limitata (Capofila); 

- Di Giammarco Stefania; 

- Il Colle Società Semplice Agricola; 

- Di Marco Antonio; 

- Ficco Giacomo;  

- La trota srl; 

- Lorenzoni srl; 

- Munzi Domenico;   

- Padoan Gabriella; 

- San Pastore Società Agricola a Responsabilità Limitata; 

- Valeriani Valeriano;   

- Fondazione per Lo Studio Degli Alimenti E Della Nutrizione; 

- Università degli Studi di Perugia - Centro Appenninico del Terminillo “Carlo 

Jucci”; 

2. Proposta progettuale dal titolo “Prodotti innovativi dagli scarti di produzione 

del nocciolo per una nuova filiera nella Provincia di Rieti e nel Lazio”, oggetto 

di approvazione con Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

n. 82 del 07/12/2017 (agli atti dell’Ufficio istruttore) di cui è Referente Scientifico il 

dott. Roccaldo Sardella, pervenuta unitamente alla documentazione da allegare alla 

domanda di sostegno (1. Scheda descrittiva del “piano di azione”; 2. Accordo di 

Cooperazione per potenziale GO, unitamente all’impegno a costituirsi in Associazione 

Temporanea di Scopo (ATS), escludendo qualsiasi altra forma associativa o 



156 

 

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

 

Approvato nell’adunanza del 31 gennaio 2018 

societaria, non sottoscrivibile dall’Università; 3. Regolamento interno del potenziale 

GO; 4. Dichiarazione di non aver percepito fondi pubblici per i medesimi interventi 

richiesti; 5. Relazione firmata dal responsabile scientifico contenente l’elenco dei 

progetti riguardanti la medesima tematica e l’elenco delle pubblicazioni prodotte 

sull’argomento; 6. Curricula del responsabile scientifico e dei ricercatori coinvolti 

nell’attività di ricerca; 7. Dichiarazione con cui si attesta che l’organismo di ricerca 

non svolge attività di impresa; 8. Documentazione necessaria alla dimostrazione del 

possesso dei requisiti necessari per l’attribuzione dei criteri di selezione per i quali è 

stata richiesta l’attribuzione; 9. Fascicolo Aziendale regolarmente costituito e/o 

aggiornato), sulla focus area 5C, per un importo complessivo pari ad € 20.000, di 

cui i costi stimati delle attività progettuali di competenza dell’Università ammontano 

complessivamente a € 3.000,00 (di cui  € 2.500,00 per spese relative a Studi 

propedeutici, di fattibilità e progettazione, € 500,00 per spese di missioni e trasferte) 

e con la previsione del seguente partenariato:  

- Consorzio dei Prodotti Tipici della Provincia di Rieti - Alimenti Elementari 

(Capofila); 

- D’Alessandra Anna Maria; 

- Rossi Andrea 

- Gregori Filippo; 

- Gregori Angelo 

- Provaroni Gino; 

- Colasanti Roberto; 

- Mucilla 2004 Soc Coop;   

- Pragma s.r.l.; 

- D’Alessandra Anna Maria srls; 

- Polo Universitario di Rieti Sabina Universitas; 

- Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

3. Proposta progettuale dal titolo “Valorizzazione della biodiversità’ reatina.  

Sviluppo della coltivazione del pomodoro ovalone, della sua trasformazione, 

per una produzione agroalimentare sostenibile e di qualità”, oggetto di 

approvazione con Decreto del Direttore del Centro Appenninico del Terminillo “Carlo 

Jucci”, n. 97545 del 11/12/2017 (agli atti dell’Ufficio istruttore) di cui è Referente 

Scientifico Prof. Marco Fornaciari da Passano, pervenuta unitamente alla 

documentazione da allegare alla domanda di sostegno (1. Scheda descrittiva del 

“piano di azione”; 2. Accordo di Cooperazione per potenziale GO, unitamente 

all’impegno “a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS)”, escludendo 

qualsiasi altra forma associativa o societaria, non sottoscrivibile dall’Università; 3. 
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Regolamento interno del potenziale GO; 4. Dichiarazione di non aver percepito fondi 

pubblici per i medesimi interventi richiesti; 5. Relazione firmata dal responsabile 

scientifico contenente l’elenco dei progetti riguardanti la medesima tematica e 

l’elenco delle pubblicazioni prodotte sull’argomento; 6. Curricula del responsabile 

scientifico e dei ricercatori coinvolti nell’attività di ricerca; 7. Dichiarazione con cui si 

attesta che l’organismo di ricerca non svolge attività di impresa; 8. Documentazione 

necessaria alla dimostrazione del possesso dei requisiti necessari per l’attribuzione 

dei criteri di selezione per i quali è stata richiesta l’attribuzione; 9. Fascicolo 

Aziendale regolarmente costituito e/o aggiornato), sulla focus area 3A, per un 

importo complessivo pari ad € 20.000,00, di cui i costi stimati delle attività 

progettuali di competenza dell’Università ammontano complessivamente a € 

4.800,00 (di cui € 4.500 per spese di personale, per la durata di mesi 6, ed € 300,00 

per missioni e trasferte) e con la previsione del seguente partenariato:  

- D'Alessandra Anna Maria S.R.L.S (Capofila);  

- Becchetti Marlena; 

- D'Alessandra Anna Maria;  

- La Palombara di S. Rufina Di Falcone Elisa; 

- Francesconi Sandrina; 

- Marianantoni Marco; 

- Tomassetti Chiara; 

- Franceschini Paolo; 

- Prodotti Della Piana di Santarelli Riccardo; 

- Rossi Andrea; 

- Consorzio dei prodotti tipici della provincia di Rieti Alimenti Elementari di Pitoni 

Pierpaolo; 

- Silvestri Federico; 

- Colasanti Roberto; 

- Fondazione per Lo Studio degli Alimenti e della Nutrizione; 

- Università degli Studi di Perugia – Centro Appenninico del Terminillo “Carlo 

Jucci”; 

Vista la documentazione da presentare in allegato alla domanda di sostegno, tra cui 

l’“Accordo di cooperazione per potenziale GO” (agli atti dell’Ufficio istruttore); 

Condivisa la necessità che i partner dei potenziali GO, ad integrazione dell’Allegato 2 al 

Bando – “Accordo di Cooperazione per potenziale GO”, sottoscrivano un impegno a 

costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS), escludendo qualsiasi altra forma 

associativa o societaria, cui l’Università non potrebbe aderire, visti i limiti normativi e 

regolamentari vigenti; 
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Condivisa, altresì, la necessità di non procedere sin da ora con l’eventuale assunzione 

delle scritture di vincolo, a valere sul Bilancio unico del corrente esercizio finanziario, 

delle quote di competenza dell’Università degli Studi di Perugia in relazione alle proposte 

progettuali suddette, in quanto, allo stato attuale, è da considerarsi aleatorio l’importo 

del finanziamento richiesto dall’Università in fase di presentazione delle proposte 

progettuali, che potrebbe non coincidere con i costi che saranno effettivamente ammessi 

a finanziamento da parte della Regione Lazio all’esito della valutazione delle istanze 

presentate a valere sulla Sottomisura di cui trattasi; 

Condivisa la necessità di procedere con l’approvazione delle proposte progettuali 

suddette e con la sottoscrizione di tutti gli atti connessi e conseguenti alla presentazione 

della relativa documentazione, data l’imminente scadenza fissata dalla Regione Lazio al 

10/01/2018 per la presentazione delle domande di sostegno alla prima fase di 

valutazione prevista dal Bando di cui trattasi; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole in merito all’adesione dell’Università degli Studi di 

Perugia ai partenariati proponenti le seguenti proposte progettuali:  

1. Proposta progettuale dal titolo “Produzione e uso della genziana e di altre 

specie officinali. Tecniche per la coltivazione e produzione di liquori per 

favorire lo sviluppo delle aziende agricole dell’areale montano della 

provincia di Rieti”, oggetto di approvazione con Decreto del Direttore del Centro 

Appenninico del Terminillo “Carlo Jucci”, n. 97550 del 11/12/2017 (agli atti 

dell’Ufficio istruttore) di cui è Referente Scientifico il Prof. Marco Fornaciari da 

Passano, pervenuta unitamente alla documentazione da allegare alla domanda di 

sostegno (1. Scheda descrittiva del “piano di azione”; 2. Accordo di Cooperazione 

per potenziale GO, unitamente all’impegno a costituirsi in Associazione 

Temporanea di Scopo (ATS), escludendo qualsiasi altra forma associativa o 

societaria, non sottoscrivibile dall’Università; 3. Regolamento interno del 

potenziale GO; 4. Dichiarazione di non aver percepito fondi pubblici per i medesimi 

interventi richiesti; 5. Relazione firmata dal responsabile scientifico contenente 

l’elenco dei progetti riguardanti la medesima tematica e l’elenco delle pubblicazioni 

prodotte sull’argomento; 6. Curricula del responsabile scientifico e dei ricercatori 

coinvolti nell’attività di ricerca; 7. Dichiarazione con cui si attesta che l’organismo 

di ricerca non svolge attività di impresa; 8. Documentazione necessaria alla 

dimostrazione del possesso dei requisiti necessari per l’attribuzione dei criteri di 

selezione per i quali è stata richiesta l’attribuzione; 9. Fascicolo Aziendale 
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regolarmente costituito e/o aggiornato), sulla focus area 2A, per un importo 

complessivo pari ad € 20.000,00, di cui i costi stimati delle attività progettuali di 

competenza dell’Università ammontano complessivamente a € 4.800,00 (di cui € 

4.500 per spese di personale, per la durata di mesi 6, ed € 300,00 per missioni e 

trasferte) e con la previsione del seguente partenariato:  

- Mucilla 2004 Società Cooperativa a Responsabilità Limitata (Capofila); 

- Di Giammarco Stefania; 

- Il Colle Società Semplice Agricola; 

- Di Marco Antonio; 

- Ficco Giacomo;  

- La trota srl; 

- Lorenzoni srl; 

- Munzi Domenico;   

- Padoan Gabriella; 

- San Pastore Società Agricola a Responsabilità Limitata; 

- Valeriani Valeriano;   

- Fondazione per Lo Studio Degli Alimenti E Della Nutrizione; 

- Università degli Studi di Perugia - Centro Appenninico del Terminillo “Carlo 

Jucci”; 

2. Proposta progettuale dal titolo “Prodotti innovativi dagli scarti di produzione 

del nocciolo per una nuova filiera nella Provincia di Rieti e nel Lazio”, oggetto 

di approvazione con Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

n. 82 del 07/12/2017 (agli atti dell’Ufficio istruttore) di cui è Referente Scientifico il 

dott. Roccaldo Sardella, pervenuta unitamente alla documentazione da allegare alla 

domanda di sostegno (1. Scheda descrittiva del “piano di azione”; 2. Accordo di 

Cooperazione per potenziale GO, unitamente all’impegno a costituirsi in Associazione 

Temporanea di Scopo (ATS), escludendo qualsiasi altra forma associativa o 

societaria, non sottoscrivibile dall’Università; 3. Regolamento interno del potenziale 

GO; 4. Dichiarazione di non aver percepito fondi pubblici per i medesimi interventi 

richiesti; 5. Relazione firmata dal responsabile scientifico contenente l’elenco dei 

progetti riguardanti la medesima tematica e l’elenco delle pubblicazioni prodotte 

sull’argomento; 6. Curricula del responsabile scientifico e dei ricercatori coinvolti 

nell’attività di ricerca; 7. Dichiarazione con cui si attesta che l’organismo di ricerca 

non svolge attività di impresa; 8. Documentazione necessaria alla dimostrazione del 

possesso dei requisiti necessari per l’attribuzione dei criteri di selezione per i quali è 

stata richiesta l’attribuzione; 9. Fascicolo Aziendale regolarmente costituito e/o 

aggiornato), sulla focus area 5C, per un importo complessivo pari ad € 20.000, di 
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cui i costi stimati delle attività progettuali di competenza dell’Università ammontano 

complessivamente a € 3.000,00 (di cui  € 2.500,00 per spese relative a Studi 

propedeutici, di fattibilità e progettazione, € 500,00 per spese di missioni e trasferte) 

e con la previsione del seguente partenariato:  

- Consorzio dei Prodotti Tipici della Provincia di Rieti - Alimenti Elementari 

(Capofila); 

- D’Alessandra Anna Maria; 

- Rossi Andrea 

- Gregori Filippo; 

- Gregori Angelo 

- Provaroni Gino; 

- Colasanti Roberto; 

- Mucilla 2004 Soc Coop;   

- Pragma s.r.l.; 

- D’Alessandra Anna Maria srls; 

- Polo Universitario di Rieti Sabina Universitas; 

- Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

3. Proposta progettuale dal titolo “Valorizzazione della biodiversità’ reatina.  

Sviluppo della coltivazione del pomodoro ovalone, della sua trasformazione, 

per una produzione agroalimentare sostenibile e di qualità”, oggetto di 

approvazione con Decreto del Direttore del Centro Appenninico del Terminillo “Carlo 

Jucci”, n. 97545 del 11/12/2017 (agli atti dell’Ufficio istruttore) di cui è Referente 

Scientifico Prof. Marco Fornaciari da Passano, pervenuta unitamente alla 

documentazione da allegare alla domanda di sostegno (1. Scheda descrittiva del 

“piano di azione”; 2. Accordo di Cooperazione per potenziale GO, unitamente 

all’impegno “a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS)”, escludendo 

qualsiasi altra forma associativa o societaria, non sottoscrivibile dall’Università; 3. 

Regolamento interno del potenziale GO; 4. Dichiarazione di non aver percepito fondi 

pubblici per i medesimi interventi richiesti; 5. Relazione firmata dal responsabile 

scientifico contenente l’elenco dei progetti riguardanti la medesima tematica e 

l’elenco delle pubblicazioni prodotte sull’argomento; 6. Curricula del responsabile 

scientifico e dei ricercatori coinvolti nell’attività di ricerca; 7. Dichiarazione con cui si 

attesta che l’organismo di ricerca non svolge attività di impresa; 8. Documentazione 

necessaria alla dimostrazione del possesso dei requisiti necessari per l’attribuzione 

dei criteri di selezione per i quali è stata richiesta l’attribuzione; 9. Fascicolo 

Aziendale regolarmente costituito e/o aggiornato), sulla focus area 3A, per un 

importo complessivo pari ad € 20.000,00, di cui i costi stimati delle attività 
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progettuali di competenza dell’Università ammontano complessivamente a € 

4.800,00 (di cui € 4.500 per spese di personale, per la durata di mesi 6, ed € 300,00 

per missioni e trasferte) e con la previsione del seguente partenariato:  

- D'Alessandra Anna Maria S.R.L.S (Capofila);  

- Becchetti Marlena; 

- D'Alessandra Anna Maria;  

- La Palombara di S. Rufina Di Falcone Elisa; 

- Francesconi Sandrina; 

- Marianantoni Marco; 

- Tomassetti Chiara; 

- Franceschini Paolo; 

- Prodotti Della Piana di Santarelli Riccardo; 

- Rossi Andrea; 

- Consorzio dei prodotti tipici della provincia di Rieti Alimenti Elementari di Pitoni 

Pierpaolo; 

- Silvestri Federico; 

- Colasanti Roberto; 

- Fondazione per Lo Studio degli Alimenti e della Nutrizione; 

- Università degli Studi di Perugia – Centro Appenninico del Terminillo “Carlo 

Jucci”; 

che verranno presentate a valere sul Bando di evidenza pubblica della Regione Lazio, 

concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla  Misura 16 

“Cooperazione” art. 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Sottomisura 16.1 

“Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di 

produttività e sostenibilità dell’agricoltura”, di cui al decreto dirigenziale n.G10881 del 

31/07/2017 (e ss.mm.ii.); 

- di esprimere parere favorevole in merito all’autorizzazione in favore del Magnifico 

Rettore, in qualità di Legale Rappresentante dell’Università degli Studi di Perugia, ad 

assumere gli impegni previsti dal Bando in relazione alla suddetta partecipazione, 

nonché a sottoscrivere la documentazione necessaria alla presentazione, a valere sulla 

Misura in oggetto, delle proposte progettuali di cui trattasi, tra cui l’Accordo di 

cooperazione, corredato dell’impegno dei partner del potenziale GO a costituirsi in 

Associazione Temporanea di Scopo (ATS), escludendo qualsiasi altra forma associativa 

o societaria, cui l’Università non potrebbe aderire, visti i limiti normativi e 

regolamentari vigenti; 

- di esprimere parere favorevole in merito all’autorizzazione in favore del Magnifico 

Rettore, in qualità di Legale Rappresentante dell’Università degli Studi di Perugia, alla 
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sottoscrizione, anche con poteri di straordinaria amministrazione, di tutti gli atti 

connessi e conseguenti alla eventuale ammissione a finanziamento dei suddetti 

progetti presentati a valere sulla Misura in oggetto, tra cui gli atti relativi alla 

costituzione dei partenariati che dovrà avvenire nella forma dell’Associazione 

Temporanea di Scopo (ATS), da stipularsi mediante apposito atto pubblico notarile, 

con ogni più ampio potere compreso quello di apportare eventuali modifiche ove 

necessarie. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 24                                               Senato Accademico del 21 dicembre 2017 

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

 

O.d.G. n. 27) Oggetto: Ratifica decreti. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Supporto Programmazione strategica e operativa, Organi 

Collegiali e 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. 2003 del 04.12.2017 "Accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi 

di Perugia e l’Instituto de Capacitación e Investigación del Poder Judicial de la 

provincia de San Luis e Universidad Catolica de Cuyo (Argentina) riguardante il 

corso di laurea magistrale in “Integrazione giuridica europea e dei diritti umani” 

(classe LM-90); 

 D.R. n. 2011 del 05/12/2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma 

di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Regione Lombardia. Misura 16 "Cooperazione", 

Operazione 16.2.01 “Progetti pilota e sviluppo di innovazione”, Approvazione 

progetto “Progetto pilota per lo sviluppo di un sistema di gestione interna della filiera 

BIO.MANAGER”; 

 D.R. n. 2017 del 07/12/2017 avente per oggetto: Fondazione Angelo Celli - 

designazione del componente di diritto in seno al Consiglio di Amministrazione; 

 D.R. n. 2036 dell’11.12.2017 avente ad oggetto: Modifica all’art. 25 del 

Regolamento in materia di contribuzione studentesca emanato con DR 528 del 3 

aprile 2017; 

 D.R. n. 2039 del 12/12/2017 avente per oggetto: Consorzio Interuniversitario 

Sistemi Integrati per l'Accesso - CISIA: approvazione modifiche di Statuto"; 

 D.R. n. 2047 del 13.12.2017 avente ad oggetto: Approvazione schema di 

Convenzione quadro sulla formazione specialistica dei laureati in Medicina e 

Chirurgia” e autorizzazione sottoscrizione; 

 D.R. n. 2048 del 13.12.2017 avente ad oggetto: Approvazione schema di 

Convenzione per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante dei medici 

specializzandi presso le strutture complementari della rete formativa e 

autorizzazione sottoscrizione; 
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 D.R. n. 2054 del 14.12.2017 avente ad oggetto: Sottoscrizione allegato 2 

dell’Accordo Quadro finalizzato del Progetto Scientific Data & Computing for the 

European Spallation Source Ess and the Free Electron Laser Fermi (CarESS); 

 D.R. n. 2065 del 18.12.2017 avente ad oggetto: Convenzione di Tirocinio di 

formazione e orientamento tra l'Università degli Studi di Perugia e l'Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano; 

 D.R. n. 2091 del 19.12.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / Sottomisura 16.2.2 

- Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 

tecnologie realizzati da altri partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti o 

Poli di nuova costituzione: variazione del Progetto pilota per lo sviluppo di processo 

innovativo per la produzione di piante simbionti micorizzate con Tuber magnatum 

Pico in ambiente controllato-Piante Tuber magnatum; 

 

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. 2003 del 04.12.2017 "Accordo di cooperazione tra l'Università degli 

Studi di Perugia e l’Instituto de Capacitación e Investigación del Poder Judicial 

de la provincia de San Luis e Universidad Catolica de Cuyo (Argentina) 

riguardante  il corso di laurea magistrale in “Integrazione giuridica europea e dei 

diritti umani” (classe LM-90); 

 D.R. n. 2011 del 05/12/2017 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Regione Lombardia. Misura 16 

"Cooperazione", Operazione 16.2.01 “Progetti pilota e sviluppo di innovazione”, 

Approvazione progetto “Progetto pilota per lo sviluppo di un sistema di gestione 

interna della filiera BIO.MANAGER”; 

 D.R. n. 2017 del 07/12/2017 avente per oggetto: Fondazione Angelo Celli - 

designazione del componente di diritto in seno al Consiglio di Amministrazione; 

 D.R. n. 2036 dell’11.12.2017 avente ad oggetto: Modifica all’art. 25 del 

Regolamento in materia di contribuzione studentesca emanato con DR 528 del 3 

aprile 2017; 
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 D.R. n. 2039 del 12/12/2017 avente per oggetto: Consorzio Interuniversitario 

Sistemi Integrati per l'Accesso - CISIA: approvazione modifiche di Statuto"; 

 D.R. n. 2047 del 13.12.2017 avente ad oggetto: Approvazione schema di 

Convenzione quadro sulla formazione specialistica dei laureati in Medicina e 

Chirurgia” e autorizzazione sottoscrizione; 

 D.R. n. 2048 del 13.12.2017 avente ad oggetto: Approvazione schema di 

Convenzione per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante dei 

medici specializzandi presso le strutture complementari della rete formativa e 

autorizzazione sottoscrizione; 

 D.R. n. 2054 del 14.12.2017 avente ad oggetto: Sottoscrizione allegato 2 

dell’Accordo Quadro finalizzato del Progetto Scientific Data & Computing for the 

European Spallation Source Ess and the Free Electron Laser Fermi (CarESS); 

 D.R. n. 2065 del 18.12.2017 avente ad oggetto: Convenzione di Tirocinio di 

formazione e orientamento tra l'Università degli Studi di Perugia e l'Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano; 

 D.R. n. 2091 del 19.12.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma 

di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / Sottomisura 

16.2.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 

processi e tecnologie realizzati da altri partenariati diversi dai Gruppi Operativi e 

dalle Reti o Poli di nuova costituzione: variazione del Progetto pilota per lo 

sviluppo di processo innovativo per la produzione di piante simbionti micorizzate 

con Tuber magnatum Pico in ambiente controllato-Piante Tuber magnatum. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. --                                            Senato Accademico del 21 dicembre 2017 

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

 

O.d.G. n. 28) Oggetto: Varie ed eventuali. 

 

IL PRESIDENTE 

 

1)    

Invita il Senato Accademico ad un riflessione su quanto segue, che sarà oggetto di 

apposita deliberazione in una prossima seduta del 2018: In riferimento alla nota 

rettorale, Prot n. 98510 del 13/12/2017, avente ad oggetto “Offerta Formativa a.a. 

2018/19 – Fase RAD nuove istituzioni e modifiche di ordinamento”, con la quale è stato 

chiesto ai Dipartimenti di trasmettere alla Ripartizione Didattica, entro il 10 gennaio 

2018, i provvedimenti relativi all’individuazione dei docenti di riferimento per tutti i corsi 

di studio che si intende attivare per l’a.a. 2018/19, si precisa quanto segue: 

A) il Dipartimento dovrà verificare che tutti i Docenti afferenti al Dipartimento stesso 

(PO, PA, RU, RTD, come da regolamento su Impegno Didattico Docenti) siano incardinati 

in un CDS dell’Ateneo, nei seguenti termini: 

• i Docenti abbiano didattica programmata per il ciclo di studi da avviare, specificando 

per ognuno se l’attività è erogata nell’a.a. 2018/19 (requisito SUA-CdS 2018); 

• per ognuno dei Docenti eventualmente non incardinato sarà necessario fornire la 

motivazione. 

B) i provvedimenti pervenuti alla Ripartizione Didattica saranno trasmessi al Consiglio 

di Amministrazione che, sentito il Nucleo di Valutazione e il Delegato alla Didattica di 

Ateneo, nel caso di problematicità riguardanti singoli CdS, definirà eventuali modifiche 

alla docenza di riferimento. In considerazione dell’Organico d’Ateneo, tali modifiche 

saranno apportate tramite scelte che possano garantire l’Offerta complessiva 

dell’Ateneo anche in vista di una indispensabile razionalizzazione.  

Si ricorda che il ruolo dei Docenti di Riferimento (nell’Organico che è di Ateneo) è utile 

al solo fine della sostenibilità dell’Offerta Formativa e pertanto l’eventuale modifica di 

incardinamento non porta alcun nocumento alle carriere individuali.     

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 Prende atto. 

 

2)  

Il Senatore Michelangelo Grilli riguardo all’articolo di giornale da parte dell’Associazione 

UDU, richiamato nel corso dell’odg n. 3 dal Presidente, fa presente che l’Associazione 
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ha prontamente segnalato la problematica nell’imminenza della seduta. Nell’esprimere 

comunque a nome dell’Associazione soddisfazione per la risposta immediata che 

l’Amministrazione ha saputo dare, tiene a precisare che nella giornata odierna verrà 

sicuramente pubblicato un comunicato stampa di chiarimenti. Coglie l’occasione 

comunque per anticipare la volontà dell’Associazione, anche tramite il CdS, di proporre 

rimedi anche mediante modifiche regolamentari affinché in futuro, a causa di limiti 

anche di natura burocratica, non si verifichi più il rischio di assenza della rappresentanza 

studentesca.  

Il Presidente in risposta al Senatore Grilli esprime un sentito ringraziamento a tutta 

l’Amministrazione per lo sforzo immane fatto in questi quattro anni e agli studenti per 

la piena collaborazione sempre dimostrata, con l’auspicio che si possa continuare in tale 

direzione. Augura infine a tutti un Buon Natale e un felice anno nuovo. 

 

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 21 dicembre 2017 termina alle ore 11:42. 

 

 

       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                          IL PRESIDENTE  

      (F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)                    (Rettore Prof. Franco Moriconi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


