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VERBALE n. 16 del Senato Accademico
Adunanza ordinaria del 22 novembre 2017
L'anno duemiladiciassette, il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 9:37 presso
l’aula Dessau del Rettorato della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a
seguito di convocazione con nota rettorale in data 14.11.2017 prot. n. 89080 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;
2bis.I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) – Linee Guida per i Docenti
dell’Ateneo e per il Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecari; ^
3. Approvazione Bilancio Consolidato Gruppo “Università degli Studi di Perugia” Esercizio 2016. Parere;
4. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione - anno 2017;
5. Convenzioni per co-tutela di tesi nell’ambito di corsi di dottorato di ricerca – parere;
6. Modifica all’Accordo per il rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi di
Perugia (Italia) e l’Universitè de Tours (France);
7. Riedizione del Master di II livello in “Sanità pubblica veterinaria e igiene degli alimenti
– Veterinary public health and food hygiene” A.A. 2017/2018 - parere;
7bis.Agevolazioni per studenti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 2016 e del 2017
immatricolati/iscritti ai corsi di studio all’Università degli Studi di Perugia A.A.
2017/2018. Parere; ^
8. Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 – SSD
MED/44 - autorizzazione posto – parere;
9. Chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 240/2010 - Dott. Luca ALICI – parere;
9bis.Chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 di personale docente:
autorizzazione assunzione in servizio – parere;^
10. Richieste di incarichi esterni all’Ateneo di personale docente: parere vincolante;
11. Piano triennale dei fabbisogni di personale Dirigente, TAB e CEL 2018-2020;
12. Centro Interuniversitario per le Ricerche Vulcanologiche (CIRVULC) – determinazioni;
13. Associazione Umbria Digital Innovation HUB (UMBRIA DIH): Atto Integrativo –
determinazioni;
14. Proposta di accreditamento dello spin off Accademico “CONTATTI - yi-zhong-yi” –
parere;
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15. Ratifica decreti;
16. Varie ed eventuali.
^ Punti all’ordine del giorno aggiuntivi con note rettorali prot. n. 90278 del 16.11.2017,
prot. n. 90440 del 17.11.2017e prot. n. 91298 del 20.11.2017.
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.
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. Francesco TARANTELLI – Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e
Biotecnologie, il Prof. Libero Mario MARI – Direttore del Dipartimento di Economia, la
Prof.ssa Claudia MAZZESCHI – Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali,
Umane e della Formazione, il Prof. Massimiliano Rinaldo BARCHI – Direttore del
Dipartimento di Fisica e Geologia, la Prof.ssa Livia MERCATI – Vice 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, il Prof. Mario TOSTI – Direttore del Dipartimento di
Lettere, Lingue e Civiltà antiche e moderne, il Prof. Gianluca VINTI – Direttore del
Dipartimento di Matematica e Informatica, il Prof. Carlo RICCARDI – Direttore del
Dipartimento di Medicina, il Prof. 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
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Chirurgiche e Biomediche, la Prof.ssa Violetta CECCHETTI - Direttore del Dipartimento di
Scienze Farmaceutiche, il Prof. Giovanni BELARDELLI – Vice Direttore del Dipartimento di
Scienze Politiche, il Prof. Fabio VERONESI – Rappresentante dei Professori di I fascia
raggruppamento 1, il Prof. Manuel VAQUERO PINEIRO – Rappresentante dei Professori
associati di II 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
Costanza SPERA e Beatrice BURCHIANI ed i Sigg.ri Andrea MARCONI e Leonardo
SIMONACCI – Rappresentanti degli studenti.
Sono assenti giustificati, il Prof. Vincenzo Nicola TALESA – Direttore del Dipartimento di
Medicina Sperimentale e il Prof. Carlo CAGINI – Rappresentante dei Professori associati
di II fascia raggruppamento 1.
E’ assente ingiustificato il Prof. Francesco Federico MANCINI – Rappresentante dei
Professori di I fascia raggruppamento 2.
Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità della
seduta ovvero 25 Senatori su 29 componenti l’Organo, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

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

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell’adunanza del 5/12/2017

4
Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta.
Entra in aula alle ore 9:42, durante la trattazione del punto n. 2 all’odg e il Dott. Mariano
SARTORE - Rappresentante dei Ricercatori confermati raggruppamento 1.
Escono dall’aula:
- alle ore 9:52 durante la trattazione del punto n. 2bis all’odg la Prof.ssa Livia MERCATI
– Vice Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza;
- alle ore 10:44 al termine della trattazione del punto n. 7bis all’’odg il Prof. Libero Mario
MARI – Direttore del Dipartimento di Economia;
- alle ore 10:47 all’inizio della trattazione del punto n. 10 all’odg il Prof. Giuseppe
SACCOMANDI – Direttore del Dipartimento di Ingegneria.
Sono presenti in sala, su invito del Presidente, il Delegato del Rettore per i Servizi degli
Studenti con disabilità, Prof.ssa Laura ARCANGELI, relativamente al punto n. 2bis) all’odg
ed il Delegato del Rettore per il bilancio e risorse finanziarie, Prof. Alessandro MONTRONE,
relativamente ai punti nn. 3 e 7bis all’odg.
Sono presente altresì in sala, su invito del Presidente:
- relativamente alla trattazione del punto n. 2) all’odg, il Dirigente della Ripartizione del
Personale, Dott.ssa Veronica VETTORI;
- 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 ed il Responsabile
dell’Ufficio Bilancio consolidato, Coordinamento e controllo centri istituzionali e centri
di servizio, Dott. Giuseppe PALAZZO.
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Delibera n. 1 ….

Senato Accademico del 22 novembre 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 PRESIDENTE
Sottopone alla verifica dei Senatori i verbali della seduta ordinaria del Senato
Accademico del 25 ottobre 2017, per eventuali osservazioni da presentare ai fini
dell’approvazione definitiva, nel testo pubblicato nel sistema iter documentale.
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Presa visione della stesura definitiva del verbale della seduta ordinaria del Senato
Accademico del 25 ottobre 2017;
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare il verbale della seduta ordinaria del 25 ottobre 2017.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. --

Senato Accademico del 22 novembre 2017

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 2) Oggetto: Comunicazioni.
IL PRESIDENTE
1.
Invita il Senatore Gianluca Vinti, Direttore del Dipartimento di Matematica ed
Informatica, a rendere una comunicazione al Senato in merito allo stato di avanzamento
di alcune azioni del PRO3.
Il Senatore Vinti fa presente che, nell’ambito del progetto suddetto, è stata nominata
dal Rettore una Commissione d’Ateneo interdisciplinare ed interdipartimentale con il
compito di curare la realizzazione di due azioni: B2 – Corso di formazione per docenti e
B3 – Laboratori pratico-applicativi.
La prima azione è volta alla realizzazione di un corso di formazione per docenti di cui,
una prima parte, prevista entro il 2017, riguarda l’utilizzo della piattaforma unistudium
mentre la seconda, prevista per il 2018, riguarda gli strumenti di innovazione didattica.
Il target 2017 consiste nell’erogazione del corso di formazione ad almeno il 30% dei
docenti dell’Ateneo. Il corso è stato progettato in tempi velocissimi e sono stati contattati
tutti i Delegati E-Learning dei Dipartimenti per organizzare, entro il 1° dicembre p.v.,
degli incontri volti ad illustrare, con il supporto della Commissione, sia i contenuti che la
struttura del corso medesimo. Questi incontri dureranno circa un’ora/un’ora e mezza e
successivamente i docenti coinvolti saranno invitati a seguire il corso collegandosi con il
proprio PC entro il 20 dicembre p.v. Il Prof. Vinti precisa come il corso sia modulare e
ogni modulo sia indipendente l’uno dall’altro e pertanto come non sarà necessario per i
docenti seguire tutti i moduli del corso per soddisfare il requisito di partecipazione. Ad
es. i docenti che già conoscono le basi fondamentali dell’utilizzo della piattaforma
unistudium potranno seguire solo le parti non di loro conoscenza.
Infine il Prof. Vinti invita tutti i Direttori a supportare i propri Delegati E-learning
nell’organizzazione di questi incontri. Cita ad es. quanto fatto dal Direttore del
Dipartimento di Scienze Politiche, Prof. Ambrogio Santambrogio, che ha convocato
personalmente i docenti per l’incontro e da alcuni Delegati che già si sono resi disponibili
ad organizzare tali eventi.
Il Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto, interviene evidenziando l’importanza
di tale azione ai fini del raggiungimento degli obiettivi progettuali e dei risultati in termini
di finanziamento ministeriale.
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IL SENATO ACCADEMICO
 Prende conoscenza.
IL PRESIDENTE
2.
Il Presidente fa presente ai Senatori che è sua intenzione proporre un progetto di Ateneo
ex art. 10 DM 610 del 9 agosto 2017 sui criteri di assegnazione dell'FFO 2017,
denominato "Benessere e consapevolezza alimentare: l'Università come modello di
servizi per la persona e la crescita socio economica e sostenibile del Territorio - Acronimo
"UNIPG GOODLIFE", da sottoporre al MIUR entro il 30 novembre 2017. Trattasi di un
progetto strategico, che potrebbe coinvolgere tutti i Dipartimenti ognuno per le proprie
competenze, che, se non andrà a buon fine presso il Ministero, potrà essere proposto in
altre sedi anche come progettazione a livello europeo. Ricorda ai Senatori che tale
argomento era stato trattato anche in sede di programma di mandato. Fa presente che
nel corso di questi quattro anni è stato fatto molto in favore dei servizi agli studenti e di
conseguenza sarebbe ora intenzionato a potenziare anche i servizi collaterali. Dà quindi
lettura dei passaggi essenziali del progetto, invitando i Direttori di Dipartimento ad
individuare un proprio referente di Dipartimento per il Progetto, interessato e disponibile
a fornire un fattivo contributo.
IL PRESIDENTE
3.
Relativamente alla Programmazione triennale del fabbisogno di personale docente e
all’utilizzo della quota del 20% per le assunzioni dall’esterno, raccomanda ai Direttori di
Dipartimento che hanno in corso procedure concorsuali di tal genere di concluderle
celermente perché, diversamente, si rischierebbe di andare incontro al mancato rispetto
del suddetto limite del 20%, con conseguenze negative sulla presa di servizio entro
dicembre.
Invita quindi il Dirigente della Ripartizione del Personale, Dott.ssa Veronica Vettori, a
fornire ai Direttori dei Dipartimenti alcune indicazioni di dettaglio al riguardo.
La Dott.ssa Vettori precisa che, nell’ultima seduta degli Organi di dicembre, dovranno
essere perfezionate tutte le procedure di concorso dei posti riservati agli esterni e quindi
dovranno essere individuate in quella sede le relative prese di servizio. Unendosi alla
raccomandazione già espressa dal Presidente, invita i Direttori dei Dipartimenti
interessati – ovvero Matematica, Medicina e Medicina sperimentale – a convocare i
propri Consigli al massimo entro il 7 dicembre p.v., al fine di permettere agli Uffici di
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completare le relative istruttorie in tempo utile per garantire entro il 31 dicembre p.v.
le prese di servizio e, per l’effetto, il rispetto della proporzione tra posti riservati agli
interni e quelli all’esterno.
IL SENATO ACCADEMICO
 Prende conoscenza.
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Delibera n. 2

Senato Accademico del 22 novembre 2017

Allegati n. 2 (sub lett. A)
O.d.G. n. 2bis) Oggetto: I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) – Linee
Guida per i Docenti dell’Ateneo e per il Personale Tecnico Amministrativo e
Bibliotecario.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Area Supporto programmazione strategica e operativa, Organi Collegiali e
Qualità

IL PRESIDENTE
Visto l’art. 4, comma 5, dello Statuto di Ateneo ai sensi del quale “L’Università garantisce
il principio di non discriminazione e di pari opportunità nell’accesso allo studio, alla
ricerca e al lavoro. Promuove la realizzazione dell’eguaglianza sostanziale tra i generi e
le pari opportunità nell’accesso alle cariche e negli organi collegiali”;
Vista la Legge quadro del 5 febbraio 1992, n. 104 per l’assistenza, l’integrazione sociale
e i diritti delle persone con disabilità, come successivamente modificata ed integrata, in
particolare, dalla Legge 28 gennaio 1999, n. 17;
Vista la Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici
di apprendimento in ambito scolastico” che riconosce la dislessia, la disortografia, la
disgrafia e la discalculia quali disturbi specifici dell’apprendimento;
Preso atto altresì che, per la peculiarità dei Disturbi Specifici di Apprendimento, la Legge
n. 170/2010 apre, in via generale, un ulteriore canale di tutela del diritto allo studio,
rivolto specificamente agli alunni con DSA, diverso da quello previsto dalla legge
104/1992 e focalizzato sulla didattica individualizzata e personalizzata, sugli strumenti
compensativi, sulle misure dispensative e su adeguate forme di verifica e valutazione;
Considerato che tale legge assegna, altresì, al Sistema nazionale di istruzione e agli
Atenei il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più
adeguate affinché alunni e studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo;
Visto il Regolamento di Ateneo per l’inclusione e il diritto allo studio degli studenti con
disabilità e/o DSA, emanato con D.R. n. 2084 del 21.12.2016;
Considerato che, nell’ambito delle indicazioni normative suddette, il Delegato del Rettore
per gli studenti con disabilità Prof.ssa Laura Arcangeli, unitamente al Dott. Enrico Angelo
Emili, ha predisposto le “Linee Guida per i Docenti dell’Ateneo e per il Personale Tecnico
Amministrativo e Bibliotecario”, allegate al presente verbale per costituirne parte
integrante e sostanziale;

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

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell’adunanza del 5/12/2017

10
Considerato che l’adozione di tali Linee guida è auspicata anche dal Presidio della Qualità
che - in data 17 luglio 2017, in occasione della trattazione dell’odg n. 1 “Schede
insegnamento e informazioni relative alla disabilità, alla luce delle determinazioni del
CDA del 24 maggio 2017” – ha preso atto delle importanti azioni intraprese dall’Ateneo
nell’ambito della disabilità e/o dei DSA grazie all’attività del Delegato;
Vista l’illustrazione del Delegato del Rettore per gli studenti con disabilità Prof.ssa Laura
Arcangeli delle linee Guida in trattazione;
Rilevato che nel dibattito:
Il Delegato del Rettore per gli studenti con disabilità, Prof.ssa Laura Arcangeli - nel
ringraziare il Presidente per l’opportunità di intervenire in questa sede per parlare del
tema dei DSA - fa presente che, in quanto Delegata, ha predisposto insieme ai suoi
collaboratori delle “Linee Guida per i Docenti dell’Ateneo e per il Personale Tecnico
Amministrativo e Bibliotecario relative ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)”.
Tali disturbi riguardano uno specifico dominio di abilità ma lasciano perfettamente intatto
il sistema cognitivo, per cui non si parla in questo caso di studenti con ritardo cognitivo
generale. Gli studenti che quest’anno, al momento dell’iscrizione, hanno dichiarato di
avere DSA sono n. 129, ma molti non lo dichiarano perché nel corso del percorso
scolastico hanno in parte compensato i propri disturbi. Ciò però impedisce loro di poter
accedere ai servizi e agli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente in
materia. La Prof.ssa Arcangeli riferisce inoltre come la CNUDD, nell’ambito della CRUI,
di cui lei è membro, stia lavorando per una maggiore esplicitazione degli strumenti
compensativi e come al riguardo sia stato presentato un apposito quesito al MIUR. Nel
far presente come già dallo scorso anno sia intervenuta, come Delegato, in diversi
Consigli di Dipartimento per rappresentare e spiegare le varie situazioni, dichiara la
propria disponibilità a presentare l’argomento anche nei restanti Consigli dipartimentali,
qualora i Direttori ritenessero opportuno dedicare in tale ambito uno spazio alla
problematica. Comprende che le difficoltà per dare attuazione alle linee guida, almeno
inizialmente, possono sembrare complesse ma fa presente che esiste un laboratorio
tecnologico presso il proprio Dipartimento dove sono presenti software a disposizione di
tutti, ad es. per tradurre le slide in un linguaggio comprensibile agli studenti con DSA.
Comunica che il 15 dicembre p.v. alle ore 14:30 presso il Dipartimento di Filosofia,
Scienze Sociali, Umane e della Formazione si terrà una Tavola Rotonda sull’argomento,
a cui interverrà il Presidente dell’associazione sulla dislessia e a cui tutti sono invitati per
un momento di formazione. Presso ogni Dipartimento si cercherà di pubblicizzare altre
azioni intraprese dall’Ateneo, tra cui, il servizio Focus che comprende un counseling
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psicologico e un counseling metodologico –didattico ovvero un sostegno volto alla
gestione di problematiche personali condotto da una psicologa e un sostegno volto ad
affrontare le problematiche relative ai processi di apprendimento e al metodo di studio
che è rivolto non solo ai ragazzi con DSA. Si prevede inoltre la fornitura agli studenti con
DSA di una chiavetta USB contenente una raccolta di strumenti compensativi di libero
utilizzo. Fa altresì presente che, in collaborazione con la Prof.ssa Mazzeschi, sta portando
avanti anche un lavoro di ricerca sul progetto di vita di questi ragazzi che li vede coinvolti
non solo durante il percorso di studio ma anche dopo, nell’ambito del job placement.
Tiene infine a precisare che per la prima volta l’Ateneo di Perugia ha ricevuto fondi dal
MIUR dedicati alla disabilità.
Conclude la Prof.ssa, facendo presente che le Linee Guida non sono definitive ma in
progress e saranno pubblicate sul sito dell’Ateneo. Auspica al riguardo la pubblicazione
anche nei siti dei Dipartimenti. Inoltre precisa che è molto importante che i Referenti
per la disabilità in ogni Dipartimento, unitamente ai rappresentanti degli studenti,
facciano un lavoro di collegamento e progettazione.
Il Senatore Fabio Ceccarelli presenta il seguente intervento:
“Credo che i due documenti portati in approvazione - redatti dalla Prof.ssa Arcangeli e
dal Dott. Emili - possano essere ottimi strumenti di supporto per il personale a favore
delle esigenze degli studenti DSA. Ho visto, anche, che lo scorso anno c’è stato un
convegno anche finalizzato alla formazione del personale su questo tema.
Intervengo per chiedere se sono previsti dei corsi di formazione specifici per i colleghi
che sono a contatto diretto con gli studenti come segreterie studenti, segreterie
didattiche e biblioteche.
Il Delegato riferisce che è in programma la progettazione di un corso di formazione
rivolto a tutto il personale.
Il Presidente, nel ringraziare la Prof.ssa Arcangeli, raccomanda ai Direttori di
Dipartimento di sensibilizzare i propri referenti ad essere partecipi agli incontri promossi
dal Delegato, in quanto un Ateneo che vuole posizionarsi ai primi posti non può
trascurare la problematica della disabilità.
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto l’art. 4, comma 5, dello Statuto di Ateneo;
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Vista la Legge quadro del 5 febbraio 1992, n.104 per l’assistenza, l’integrazione sociale e
i diritti delle persone con disabilità come successivamente modificata ed integrata, in
particolare, dalla Legge 28 gennaio 1999, n. 17;
Vista la Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici
di apprendimento in ambito scolastico”;
Visto il Regolamento di Ateneo per l’inclusione e il diritto allo studio degli studenti con
disabilità e/o DSA, emanato con D.R. n. 2084 del 21.12.2016;
Visto la delibera del Presidio della Qualità del 17 luglio 2017, odg n. 1;
Condivise le “Linee Guida per i Docenti dell’Ateneo e per il Personale Tecnico
Amministrativo e Bibliotecario”;
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare i documenti “I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) - Linee Guida
per i Docenti dell’Ateneo e I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) – Linee
guida per il Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario”, rispettivamente
allegati al presente verbale sub lett. A1) e lett. A2) per farne parte integrante e
sostanziale.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 3

Senato Accademico del 22 novembre 2017

Allegati n. 2 (sub lett. B)
O.d.G. n. 3) Oggetto: Approvazione Bilancio Consolidato Gruppo “Università
degli Studi di Perugia” - Esercizio 2016. 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 Bilancio
consolidato, coordinamento e controllo centri istituzionali e centri di servizio
IL PRESIDENTE
Vista la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, che
all’art. 2 “Delega al Governo per l’adeguamento dei sistemi contabili”, comma 2, lettera
e) prevede “l’adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le
proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo definito
dal Ministro dell’Economia e delle Finanze d’intesa con i Ministri interessati”;
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” che all’art 5 “Delega in
materia di interventi per la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, comma 1,
delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il
sistema universitario, ed individua fra gli obiettivi da raggiungere, alla lettera b) la
“revisione della disciplina concernente la contabilità, …….. al fine di consentire
l’individuazione della esatta condizione patrimoniale dell’ateneo e dell’andamento
complessivo della gestione….”;
Tenuto conto che l’art. 5, della richiamata Legge 240/2010 stabilisce che il Governo,
nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), si attiene ai principi e criteri
direttivi di cui al successivo comma 4, lettera a) “introduzione di un sistema di
contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio
consolidato di ateneo sulla base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti ed
aggiornati dal Ministero, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
sentita la CRUI….”;
Visto il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 concernente “Disposizioni recanti
attuazione dell’articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di
adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili” che all’art. 18 “Bilancio
consolidato delle Amministrazioni pubbliche” comma 1, prevede che “con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati…..è
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individuato uno schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con
le proprie aziende, società partecipate ed altri organismi controllati. Nel medesimo
decreto sono stabiliti i tempi e le modalità per l’adozione dei bilanci consolidati e per la
loro pubblicazione.”;
Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 18 sulla “Introduzione di un sistema di
contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio
consolidato nelle università, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera
a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”;
Tenuto conto che l’art. 6 “Bilancio consolidato” del predetto decreto legislativo n.
18/2012 dispone, al comma 1, che “Le università considerate amministrazioni
pubbliche ai sensi dell’art. 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono
tenute alla predisposizione di un bilancio consolidato in conformità alle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91”; al comma 2, che “L’area di
consolidamento è costituita dai seguenti enti e società, anche se non definiti
amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196:
a) fondazioni universitarie istituite ai sensi dell’articolo 59, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
b) società di capitali controllate dalle università ai sensi del codice civile;
c) altri enti nei quali le università hanno il potere di esercitare la maggioranza dei
voti nell’assemblea dei soci;
d) altri enti nei quali le università possono nominare la maggioranza dei componenti
degli organi di amministrazione;
al comma 3, che “I principi contabili di consolidamento sono stabiliti e aggiornati con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la CRUI, in conformità alle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Con le medesime modalità è
aggiornata l’area di consolidamento di cui al comma 2”;
Viste le disposizioni contenute nel D.I. n. 19 del 14 gennaio 2014 “Principi contabili e
schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università”;
Tenuto conto che è ancora in corso di emanazione il decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare ai sensi dell’articolo
18 del D.Lgvo 91/2011, concernente il “Regolamento disciplinante lo schema tipo di
bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società
partecipate ed altri organismi controllati”, con cui individuare lo schema tipo di bilancio
consolidato, i tempi e le modalità per l’adozione e la pubblicazione;
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Visto il Decreto Interministeriale dell’11 aprile 2016 n. 248, con cui, nelle more
dell’emanazione del decreto ai sensi dell’art. 18 del D.Lgvo 91/2011, è stato emanato
il provvedimento contemplato dall’articolo 6, comma 3, del Decreto legislativo 27
gennaio 2012 n. 18, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 91, con cui sono stati definiti i principi contabili cui deve attenersi la
Capogruppo, ai fini del consolidamento e della rappresentazione, corretta e veritiera,
della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo “Università”, a
decorrere dall’esercizio 2016, così come definito dall’area di consolidamento;
Considerato altresì l’art. 3 del richiamato D.I. 248/2016 “Principi generali di
consolidamento” che recita “la Capogruppo adotta gli schemi di Stato Patrimoniale e
Conto Economico, di cui all’allegato 1, parte integrante del predetto decreto, che
compongono, insieme alla Nota integrativa, il bilancio consolidato. Al bilancio
consolidato sono allegati la relazione sulla gestione, la relazione del collegio dei revisori
dei conti, nonché l’elenco degli enti appartenenti all’Area di consolidamento”; …………
nel caso in cui all’interno del Gruppo “Università” siano compresi soggetti in regime di
contabilità finanziaria, ai bilanci di tali soggetti si applicano, ai fini del consolidamento,
i principi della Capogruppo;”
Tenuto conto che l’Università degli Studi di Perugia ha adottato la contabilità
economico-patrimoniale a partire dal 1° gennaio 2015;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 luglio 2017 avente ad oggetto:
“Bilancio Consolidato di Ateneo – Decreto Interministeriale 11 aprile 2016 n. 248 – Atti
preliminari: determinazione dell’Area di Consolidamento e predisposizione Elenco delle
società ed Enti Consolidati e delega al Rettore per l’informativa ai soggetti consolidati”
con cui è stato disposto quanto di seguito riepilogato, previo parere favorevole espresso
dal Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017:
- di

approvare

il

seguente

elenco

degli

enti/società

rientranti

nell’area

di

consolidamento del Gruppo “Università degli Studi di Perugia” per l’esercizio 2016:
Ragione sociale
Fondazione Universitaria Azienda Agraria
Consorzio IPASS S.c.a r.l.
Associazione Consorzio TUCEP
Associazione CENTRO PER LO SVILUPPO
AGRICOLO E RURALE – Ce.S.A.R.
Fondazione SIRO MORETTI COSTANZI

C.F. / P.IVA
C.F. 02884950540
P.IVA 03623720756
P.IVA 01980760548
P.IVA 01412030544
C.F. 94108940548
P.IVA 02872820549
C.F. 00222400541
C.F. 80008180541
C.F. 80008200547

COLLEGIO PIO DELLA SAPIENZA
Fondazione Dott. RICCARDO TETI
Fondazione FRANCESCO REBUCCI
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Fondazione per L’Istruzione Agraria in
C.F. 00163600547
Perugia
- che, in attuazione delle prescrizioni normative, l’elenco degli enti/società rientranti
nell’area di consolidamento dovrà essere annualmente aggiornato con apposita
deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
-

di delegare il Rettore, per il tramite della Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie
e della Ripartizione Affari Legali, a trasmettere ai soggetti interessati le necessarie
indicazioni operative, secondo quanto indicato all’articolo 4 comma 1 del D.I.
248/2016, in merito alle modalità ed ai tempi di trasmissione dei rispettivi bilanci
dell’esercizio 2016, da riclassificare secondo gli schemi ministeriali di Stato
Patrimoniale e Conto Economico di cui al citato D.I. n. 248/2016, con separata
indicazione delle operazioni infragruppo, ovvero tra Capogruppo e Consolidata e/o
fra Consolidate;

-

che, qualora gli enti/società rientranti nell'area di consolidamento non avessero
provveduto ad inviare entro il 13 ottobre p.v. la documentazione di cui al punto
precedente, necessaria alla successiva redazione del bilancio consolidato da parte
della Capogruppo, gli stessi non sarebbero stati oggetto di consolidamento;
Tenuto conto che con nota Rettorale prot. Titulus n. 54699 del 27 luglio 2017 si è
provveduto, ai sensi del D.I. 248/2016, ad inviare ai Rappresentanti Legali degli
Enti appartenenti all’Area di consolidamento, le indicazioni operative per la
predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo “Università degli Studi di
Perugia”;

Considerato che, per tutto quanto non espressamente previsto dalle disposizioni sopra
richiamate, si è fatto rimando al Codice Civile ed ai Principi Contabili Nazionali emanati
dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC);
Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità che all’art. 14
“Documenti contabili pubblici di sintesi”, comma 5, lettera b) prevede il “bilancio
consolidato di Ateneo, redatto nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa
vigente”;
Considerati la Relazione sulla gestione, la Nota integrativa al bilancio consolidato
Gruppo “Università degli Studi di Perugia”, lo Stato Patrimoniale, il Conto economico,
documenti pubblici di sintesi che costituiscono il Bilancio consolidato Gruppo “Università
degli Studi di Perugia” dell’esercizio 2016 e relativi allegati acclusi al presente verbale
per farne parte integrante e sostanziale;
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
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previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell’Ateneo”, e che il bilancio
consolidato rientra in quest’ultima fattispecie;
Rilevato che nel dibattito:
Il Delegato del Rettore per il settore Bilancio e risorse finanziarie, Prof. Alessandro
Montrone, presenta le slides allegate al presente verbale sub lett. B2) per farne parte
integrante e sostanziale.
Invita il Senato Accademico a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Vista la Legge 196/2009;
Considerata la Legge del 30.12.2010 n. 240;
Visto il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
Tenuto conto del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 18;
Viste le disposizioni contenute nel D.I. n. 19 del 14 gennaio 2014;
Visto il Decreto Interministeriale n. 248 dell’11 aprile 2016;
Viste le disposizioni del Codice Civile e dei Principi Contabili Nazionali emanati
dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC);
Tenuto conto che l’Università degli Studi di Perugia ha adottato la contabilità economicopatrimoniale a partire dal 1° gennaio 2015;
Vista la delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2017 odg n. 19);
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 luglio 2017 odg n. 30);
Vista la nota Titulus prot n. 54699 del 27 luglio 2017;
Visto l’art. 14 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di
Ateneo;
Considerati la Relazione sulla gestione, la Nota integrativa al bilancio consolidato Gruppo
“Università degli Studi di Perugia”, lo Stato Patrimoniale, il Conto economico, documenti
pubblici di sintesi che costituiscono il Bilancio consolidato Gruppo “Università degli Studi
di Perugia” dell’esercizio 2016 e relativi allegati;
Visto l’art. 16, comma 2, lett. b) dello Statuto di Ateneo;
All’unanimità
DELIBERA
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 di esprimere parere favorevole al bilancio consolidato del Gruppo “Università degli
Studi di Perugia” dell’esercizio 2016 e relativi allegati acclusi al presente verbale sub
lett. B1) 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. 4

Senato Accademico del 22 novembre 2017

Allegati n. 1 (sub lett. C)
O.d.G. n. 4) Oggetto: Relazione annuale del Nucleo di Valutazione – anno
2017.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione
IL PRESIDENTE
Vista la Legge n. 370 del 19.10.1999 “Disposizioni in materia di università e di ricerca
scientifica e tecnologica”, e in particolare l’art. 1, commi 2 e 3, nonché l’art. 2, comma
1 lett. c), relativi alla valutazione della didattica per mezzo delle opinioni degli studenti;
Visto il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 “Ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, modificato dal
D. Lgs. n. 74 del 25.05.2017, e in particolare l’art. 14, comma 4 lettera a), che assegna
al Nucleo di Valutazione, nella funzione di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV),
il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della
trasparenza e integrità dei controlli interni e l’elaborazione di una relazione annuale sullo
stato

dello

stesso

anche

formulando

proposte

e

raccomandazioni

ai

vertici

amministrativi;
Vista la Legge n. 240 del 31.12.2010 “Norme in materia di organizzazione delle
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, e in particolare l’art. 1,
comma 4, e l’art. 5 relativi alla delega in materia di interventi per la qualità e l’efficienza
del sistema universitario;
Visto il D.Lgs. n. 19 del 27.01.2012 “Valorizzazione dell'efficienza delle Università e
conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche
sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di
accreditamento periodico delle Università e la valorizzazione della figura dei ricercatori
a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5,
comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, e in particolare l’art. 12 e
l’art. 14 relativi ai controlli e alle relazioni annuali del Nucleo di Valutazione;
Visto l’art. 26, comma 2, dello Statuto di Ateneo il quale, tra l’altro, recita “Il Nucleo (di
Valutazione) riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione sul coerente utilizzo
delle risorse rispetto agli obiettivi indicati nei documenti annuali e triennali dell’Ateneo e
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presenta al Rettore, al Senato Accademico e agli altri organi e strutture dell’Ateneo
interessati relazioni periodiche sui risultati delle proprie verifiche nei diversi ambiti”;
Visti gli artt. 125, 126, 127 e 128 del Regolamento Generale di Ateneo, concernenti
l’organizzazione e il funzionamento del “Progetto per l’Accertamento della Qualità”, e in
particolare quanto prescritto in relazione ai collegamenti tra Presidio della Qualità,
Responsabili della Qualità delle strutture dell’Ateneo e Nucleo di Valutazione;
Visto l’art. 38 del Regolamento Didattico di Ateneo in relazione alla “Valutazione delle
attività didattiche” effettuata dal Nucleo di Valutazione;
Visto il documento ANVUR “Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della
performance delle università statali italiane” del 20.07.2015;
Visto il D.M. 8 agosto 2016, n. 635 “Linee generali d'indirizzo della programmazione
delle università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”;
Visto il D.M. 12 dicembre 2016, n. 987 “Decreto Autovalutazione, Accreditamento iniziale
e periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio” e ss.mm., con il quale sono stati riformulati
i requisiti richiesti per l’accreditamento delle Sedi e dei Corsi di Studio;
Visto il documento ANVUR “Accreditamento periodico delle sedi e dei Corsi di Studio
universitari – Linee guida” del 22.12.2016 (Aggiornato in data 10.08.2017), con il quale
si è concluso il processo di revisione del Sistema AVA Autovalutazione, Valutazione e
Accreditamento condotto da ANVUR;
Visto il D.M. 2 agosto 2017, n. 559 avente ad oggetto “Accreditamento periodico delle
sedi e dei corsi di studio”, con il quale è stato riconosciuto all’Università degli Studi di
Perugia

l’accreditamento

periodico

con

la

valutazione

di

“soddisfacente”

(corrispondente al livello “C” indicato dall’art. 3, comma 3, del D.M. n. 987/2016) per
un quinquennio relativamente alla sede (aa.aa. 2017/2018-2021/2022) e per un
triennio relativamente ai Corsi di Studio (aa.aa. 2017/2018-2019/2020);
Considerato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 27.10.2017 ha approvato la
Relazione annuale 2017, allegata su supporto informatico al presente verbale per farne
parte integrante e sostanziale;
Rilevato, in particolare, che la relazione in questione:
a) nella Sezione prima “Valutazione del Sistema di Qualità dell'Ateneo e dei Corsi di
Studio (CdS)”, descrive l’effettivo miglioramento della qualità delle attività svolte a
seguito delle raccomandazioni e delle condizioni espresse dalla CEV, ed espone i
processi di miglioramento in atto;
b) nella Sezione terza “Raccomandazioni e suggerimenti”, presenta le indicazioni finali
del Nucleo di Valutazione in ordine alle criticità, ai punti di forza ed alle opportunità
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di miglioramento del sistema di AQ e della performance che si riflettono sulla qualità
complessiva dell’Ateneo;
Tenuto conto, da ultimo, che la relazione suddetta è stata trasmessa al Presidio della
Qualità in conformità all’art. 26, comma 2, dello Statuto di Ateneo;
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Vista la Legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 e sue ss.mm.;
Vista la Legge 31 dicembre 2010, n. 240;
Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19;
Visto l’art 26, comma 2, dello Statuto di Ateneo;
Visti gli artt. 124, 125, 126 127 e 128 del Regolamento Generale di Ateneo;
Visto l’art. 38 del Regolamento Didattico di Ateneo;
Visto il documento ANVUR “Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della
performance delle università statali italiane” del 20.07.2015;
Visto il Decreto Ministeriale 8 agosto 2016, n. 635;
Visto il Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987 e sue ss.mm.;
Visto il documento ANVUR “Accreditamento periodico delle sedi e dei Corsi di Studio
universitari – Linee guida” del 22 dicembre 2016;
Visto il Decreto Ministeriale 2 agosto 2017, n. 559;
Esaminata la Relazione annuale del Nucleo di Valutazione – anno 2017, approvata dal
medesimo nella seduta del 27 ottobre u.s.;
Valutate attentamente le criticità e le opportunità di miglioramento dei singoli strumenti
di AQ e della performance di Ateneo, individuate dal Nucleo di Valutazione nella Sezione
terza “Raccomandazioni e suggerimenti” della citata Relazione, al fine di migliorare
l’efficacia e l’adeguatezza dei processi di gestione, di controllo e di autovalutazione dei
CdS che si riflettono sulla qualità complessiva di Ateneo;
All’unanimità
DELIBERA
 di prendere atto delle risultanze e delle osservazioni del Nucleo di Valutazione volte
all’implementazione dell’assicurazione della qualità di Ateneo in materia di didattica
e di ricerca, nonché di performance, come riportate nella relazione annuale allegata
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su supporto informatico al presente verbale sub lett. C) per farne parte integrante e
sostanziale;
 di esprimere parere favorevole in ordine alle opportunità di miglioramento suggerite
dal Nucleo di Valutazione nella Sezione terza “Raccomandazioni e suggerimenti” della
relazione suddetta, quali linee di indirizzo programmatiche volte ad elevare la qualità
complessiva dell’Ateneo.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 5

Senato Accademico del 22 novembre 2017

Allegati n. 2 (sub lett. D)
O.d.G. n. 5) Oggetto: Convenzioni per co-tutela di tesi nell’ambito di corsi di
dottorato di ricerca – parere.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi
Ufficio istruttore - Area Formazione Post laurea -Ufficio Dottorati, master e corsi post
lauream
IL PRESIDENTE
Vista la Legge 210/1998;
Vista la Legge 240/2010 ed in particolare l’art. 19;
Visto il DM 45/2013;
Visto il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. 1548 del
07/08/2013, in particolare l’art. 28, comma 1, concernente il rilascio del titolo di dottore
di ricerca in co-tutela di tesi;
Vista la convenzione allegata al presente verbale, pervenuta dall’Università Politehnica
University of Bucharest, per l’attuazione di una tesi in co-tutela del Dott. Ionescu
Constantin Alin, iscritto al corso di dottorato di ricerca in “Energy Engineering” presso
l’Università Politehnica University of Bucharest;
Vista la delibera del collegio dei docenti del corso di dottorato di ricerca in “Ingegneria
industriale e dell’informazione” in data 24/10/2017, con cui è stata approvata la
proposta di convenzione per la co-tutela sopracitata;
Vista la convenzione allegata al presente verbale, pervenuta dall’Université Picardie Jules
Verne, per l’attuazione di una tesi in co-tutela della Dott.ssa Federica Carta, iscritta al
corso di dottorato di ricerca in “Sciences Humanies et Sociales” presso dall’Université
Picardie Jules Verne;
Vista la delibera del collegio dei docenti del corso di dottorato di ricerca in “Storia, arti e
linguaggi nell’Europa antica e moderna” in data 18/09/2017, con cui è stata approvata
la proposta di convenzione per la co-tutela sopracitata;
Invita il Senato ad esprimere il proprio parere.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Vista la Legge 210/1998;
Vista la Legge 240/2010 ed in particolare l’art. 19;
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Visto il DM 45/2013;
Visto il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. 1548 del
07/08/2013, in particolare l’art. 28, comma 1, concernente il rilascio del titolo di dottore
di ricerca in co-tutela di tesi;
Vista la convenzione allegata al presente verbale, pervenuta dall’Università Politehnica
University of Bucharest, per l’attuazione di una tesi in co-tutela del dott. Ionescu
Constantin Alin, iscritto al corso di dottorato di ricerca in “Energy Engineering” presso
l’Università Politehnica University of Bucharest;
Vista la delibera del collegio dei docenti del corso di dottorato di ricerca in “Ingegneria
industriale e dell’informazione” in data 24/10/2017, con cui è stata approvata la
proposta di convenzione per la co-tutela sopracitata;
Vista la convenzione allegata al presente verbale, pervenuta dall’Université Picardie Jules
Verne, per l’attuazione di una tesi in co-tutela della dott.ssa Federica Carta, iscritta al
corso di dottorato di ricerca in “Sciences Humanies et Sociales” presso dall’Université
Picardie Jules Verne;
Vista la delibera del collegio dei docenti del corso di dottorato di ricerca in “Storia, arti e
linguaggi nell’Europa antica e moderna” in data 18/09/2017, con cui è stata approvata
la proposta di convenzione per la co-tutela sopracitata;
All’unanimità
DELIBERA
 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione allegata al presente
verbale di cui all’allegato sub lett. D1) per farne parte integrante e sostanziale,
pervenuta dall’Università Politehnica University of Bucharest, per l’attuazione di una
tesi in co-tutela per Dott. Ionescu Constantin Alin, iscritto al corso di dottorato di
ricerca in “Energy Engineering” presso Politehnica University of Bucharest;
 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione allegata al presente
verbale di cui all’allegato sub lett. D2) per farne parte integrante e sostanziale,
pervenuta dall’Université Picardie Jules Verne, per l’attuazione di una tesi in co-tutela
per la Dott.ssa Federica Carta, iscritta al corso di dottorato di ricerca in “Sciences
Humanies et Sociales” presso dall’Université Picardie Jules Verne.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 6
Allegati n. 2

Senato Accademico del 22 novembre 2017
(sub lett. E)

O.d.G. n. 6) Oggetto: Modifica all’Accordo per il rilascio del doppio titolo tra
l’Università degli Studi di Perugia (Italia) e l’Universitè de Tours (France).
Dirigente Responsabile: Dott. Antonella Bianconi
Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti
IL PRESIDENTE
Visto l’accordo per il rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi di Perugia e
l’Università di Tours, stipulato in data 12 luglio 2012, concernente la laurea magistrale
in “Italianistica e Storia Europea” (classe LM-14) rilasciata dall’Università di Perugia e il
Master d’”Etudes italiennes” (M1 e M2) rilasciato dall’Universitè de Tours;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà
antiche e moderne del 12 ottobre 2017 con la quale viene trasmessa l’approvazione
della clausola addizionale alla convenzione inerente: “Art.3

c. 1. Svolgimento del

programma: Stante l’organizzazione degli studi in Italia, che non contempla distinzione
di sorta tra il primo ciclo d’istruzione superiore (M1) e il secondo (M2), gli studenti iscritti
all’università di Perugia nel secondo anno potranno portare a compimento l’intero ciclo
d’istruzione previsto seguendo all’università di Tours il primo ciclo d’istruzione superiore
(M1) e Art. 5 — Durata, modifiche e rescissione: La presente convenzione, conclusa per
un periodo di cinque (5) anni dall’anno accademico 2012 all’anno accademico 20162017, è protratta per il periodo di un anno accademico, ossia fino al 2017-2018”;
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto l’accordo per il rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi di Perugia e
l’Università di Tours stipulato in data 12 luglio 2012 concernente la laurea magistrale in
“Italianistica e Storia Europea” (classe LM-14) rilasciata dall’Università di Perugia e il
Master d’”Etudes italiennes” (M1 e M2) rilasciato dall’Universitè de Tours;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà
antiche e moderne del 12 ottobre 2017 con la quale, vengono trasmesse le modifiche
apportate

alla

convenzione in

oggetto mediante l’approvazione

della

clausola

addizionale;
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All’unanimità

DELIBERA
 di approvare la clausola addizionale all’Accordo bilaterale per il rilascio della laurea di
secondo livello in “Italianistica e Storia Europea” (classe LM-14) rilasciata
dall’Università di Perugia e il Master d’”Etudes italiennes” (M1 e M2) rilasciato
dall’Universitè de Tours, nei testi redatti in lingua italiana e francese, allegati
rispettivamente sub lett. E1) e sub lett. E2) al presente verbale per farne parte
integrante e sostanziale, autorizzando il Rettore a sottoscrivere la stessa con ogni più
ampio potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche
all’atto medesimo che si rendessero necessarie.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 7

Senato Accademico del 22 novembre 2017

Allegati n. 2 (sub lett. F )
O.d.G. n. 7) Oggetto: Riedizione del Master di II livello in “Sanità pubblica
veterinaria e igiene degli alimenti – Veterinary public health and food
hygiene” A.A. 2017/2018 - parere.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi
Ufficio istruttore: Area Alta Formazione e Formazione Post Laurea
IL PRESIDENTE
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341;
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero
dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
Visto l’art. 46, comma 2 dello Statuto dell’Università degli studi di Perugia, emanato con
D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale prevede
che “i Master universitari di primo e di secondo livello e i Corsi di perfezionamento sono
istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di
Amministrazione, adottata su proposta dei Dipartimenti interessati, sentite le Scuole,
ove istituite, previo parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;
Visto il Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di
perfezionamento dell’Università degli studi di Perugia emanato con decreto rettorale n.
66 del 26 gennaio 2015 e, in particolare l’art. 15, comma 1 il quale prevede che: “I
Master e i Corsi di Perfezionamento di Alta Formazione sono istituiti ed attivati con
decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su
proposta approvata dal Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo
parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;
Visto l’art. 15, comma 3 del suddetto regolamento il quale stabilisce: “Allo scopo di
assicurare la qualità delle attività formative, le proposte di riedizione sono accompagnate
da una relazione approvata dal Consiglio del Dipartimento proponente sull’attività svolta
e sui risultati conseguiti, con particolare attenzione, per i Master, alla collocazione
lavorativa di coloro che hanno conseguito il titolo di Master”;
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Vista la convenzione tra questo Ateneo e l’INPS Direzione Regionale Umbria perfezionata
in data 1 settembre 2017, con la quale l’INPS si impegna a finanziare per
l’a.a.2017/2018 per il master di II livello in “Sanità pubblica veterinaria e igiene degli
alimenti - Veterinary public health and food hygiene” n. 7 borse di studio pari ad euro
2.500,00 ciascuna;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria del 28 settembre
2017 (prot. n. 82327 del 24/10/2017) con la quale è stata approvata la proposta di
riedizione del master di II livello in “Sanità pubblica veterinaria e igiene degli alimenti Veterinary public health and food hygiene” a.a.2017/2018;
Visto il parere favorevole reso dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 21.11.2017 in
merito alla proposta di riedizione del master in oggetto;
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341;
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero
dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
Visto l’art. 46, comma 2 dello Statuto dell’Università degli studi di Perugia, emanato con
D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale prevede
che “i Master universitari di primo e di secondo livello e i Corsi di perfezionamento sono
istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di
Amministrazione, adottata su proposta dei Dipartimenti interessati, sentite le Scuole,
ove istituite, previo parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;
Visto il Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di
perfezionamento dell’Università degli studi di Perugia emanato con decreto rettorale n.
66 del 26 gennaio 2015 e, in particolare l’art.15, comma 1 il quale prevede che: “I
Master e i Corsi di Perfezionamento di Alta Formazione sono istituiti ed attivati con
decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su
proposta approvata dal Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo
parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;
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Visto l’art. 15, comma 3 del suddetto regolamento il quale stabilisce: “Allo scopo di
assicurare la qualità delle attività formative, le proposte di riedizione sono accompagnate
da una relazione approvata dal Consiglio del Dipartimento proponente sull’attività svolta
e sui risultati conseguiti, con particolare attenzione, per i Master, alla collocazione
lavorativa di coloro che hanno conseguito il titolo di Master”;
Vista la convenzione tra questo Ateneo e l’INPS Direzione Regionale Umbria perfezionata
in data 1 settembre 2017, con la quale l’INPS si impegna a finanziare per
l’a.a.2017/2018 per il master di II livello in “Sanità pubblica veterinaria e igiene degli
alimenti - Veterinary public health and food hygiene” n. 7 borse di studio pari ad euro
2.500,00 ciascuna;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria del 28 settembre
2017 (prot. n. 82327 del 24/10/2017) con la quale è stata approvata la proposta di
riedizione del master di II livello in “Sanità pubblica veterinaria e igiene degli alimenti Veterinary public health and food hygiene” a.a.2017/2018;
Preso atto del parere favorevole del Nucleo di Valutazione reso nella seduta del
21.11.2017 in merito alla proposta di riedizione del master in oggetto;
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare il regolamento didattico del master di II livello in “Sanità pubblica
veterinaria e igiene degli alimenti - Veterinary public health and food hygiene” a.a.
2017/2018, allegato al presente verbale sub lett. F1) per farne parte integrante e
sostanziale;
 di rendere parere favorevole in merito alla riedizione del master di II livello in “Sanità
pubblica veterinaria e igiene degli alimenti - Veterinary public health and food
hygiene” a.a. 2017/2018 di cui al progetto allegato al presente verbale sub lett. F2)
per farne parte integrante e sostanziale.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 8

Senato Accademico del 22 novembre 2017

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 7bis) Oggetto: Agevolazioni per studenti residenti nei comuni
colpiti dal sisma del 2016 e del 2017 immatricolati/iscritti ai corsi di studio
dell’Università degli studi di Perugia A.A. 2017/2018. Parere.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi
Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti
IL PRESIDENTE
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia e, in particolare, l’art. 20, comma
2, lett. h) ai sensi del quale “Il Consiglio di Amministrazione adotta i provvedimenti
relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti, previo parere del Senato
Accademico e sentito il Consiglio degli Studenti”;
Visto il D.P.C.M. 9 aprile 2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari,
ai sensi dell’articolo 4 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390”;
Vista la legge 30 Dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione
delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;
Visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di principio
in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a),
secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i
criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”;
Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” in particolare il comma
art. 1 comma 259 che demanda alle Università statali la possibilità di stabilire
autonomamente esoneri, o graduazioni, del contributo onnicomprensivo annuale, per
specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla carriera universitaria
individuale o alla particolare situazione personale;
Visto il DR n. 1281 del 29 agosto 2016, avente ad oggetto “Esonero totale tasse e
contributi universitari studenti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016
immatricolati/iscritti ai corsi di studio dell’Università degli studi di Perugia AA
2016/2017”, ratificato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 settembre
2016, in base al quale è stato stabilito di esonerare totalmente dal pagamento delle
tasse e dei contributi universitari per l'anno accademico 2016-2017 gli studenti
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iscritti/immatricolati all'Università degli Studi di Perugia residenti nei comuni terremotati
compresi nell’iniziale elenco stabilito nella deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25
agosto 2016 e nei successivi provvedimenti governativi (da ultimo l’Allegato 1 del
Decreto-legge n. 189 del 2016);
Visto il Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria, in particolare nei Comuni indicati nell'allegato 1;
Vista la Legge 15 dicembre 2016, n. 229 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016” che, a seguito degli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ha esteso l'applicazione delle misure previste
dal citato decreto-legge ai Comuni colpiti dai nuovi eventi sismici del 26 e del 30 ottobre
2016, elencati nell’allegato 2;
Visto il DR n. 9 del 12 gennaio 2017, avente ad oggetto “Esonero totale tasse e contributi
universitari studenti residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016
immatricolati/iscritti ai corsi di studio dell’Università degli studi di Perugia AA
2016/2017: integrazione dei comuni compresi cratere sismico”, ratificato nella seduta
del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2017, in base al quale è stato stabilito
di esonerare totalmente dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari per l'anno
accademico 2016-2017 gli studenti iscritti/immatricolati all'Università degli Studi di
Perugia residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016, ricompresi negli allegati 1 e 2 della Legge n. 229 del 15 dicembre 2016
con la specifica che, conformemente alla previsione della Legge succitata in ordine
all’applicazione delle misure a sostegno del reddito dei lavoratori e di quelle in materia
fiscale e contributiva, per gli studenti residenti nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli
Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto l’esonero in oggetto è stato riconosciuto
esclusivamente in favore dei soggetti effettivamente danneggiati che hanno comprovato
il danno subito mediante attestazione dell’inagibilità dell’edificio di residenza;
Vista la Legge 7 aprile 2017, n. 45 “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017” che, tenuto conto dell'aggravarsi delle
conseguenze degli eventi sismici verificatisi in data successiva al 30 ottobre 2016, ha
esteso l'applicazione delle misure previste dal Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
ai nove Comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017, elencati
nell’allegato 2 bis;
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Visto il DR n. 537 del 18 aprile 2017, avente ad oggetto “Esonero totale tasse e contributi
universitari studenti residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016
immatricolati/iscritti ai corsi di studio dell’Università degli studi di Perugia AA
2016/2017: ulteriore integrazione dei comuni compresi nel cratere sismico”, ratificato
nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 27 aprile 2017, in base al quale è stato
stabilito di esonerare totalmente dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari
per l'anno accademico 2016-2017 gli studenti iscritti/immatricolati all'Università degli
Studi di Perugia residenti nei nove Comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma del
18 gennaio 2017, elencati nell’allegato 2 bis della Legge 7 aprile 2017, n. 45;
Vista la mozione del Consiglio degli Studenti del 13 giugno 2017, punto n. 6, reiterata
il 25 settembre 2017, avente ad oggetto “Esonero dal pagamento delle tasse e dei
contributi universitari per studenti provenienti dai comuni gravemente colpiti dagli
eventi sismici – anno accademico 2017/2018”;
Rilevato che nel dibattito:
Prende la parola, su invito del Presidente, il Delegato al Bilancio e Risorse Finanziarie,
Prof. Montrone, il quale precisa di aver provveduto a valutare il prevedibile impatto sul
bilancio in termini

di minore introito da contribuzione studentesca derivante

dall’eventuale accoglimento dell’istanza di esonero degli iscritti residenti nei comuni
compresi nel cd “cratere” interessato dagli eventi sismici del 2016 e 2017 avanzata dal
Consiglio degli Studenti con la mozione del 13 giugno 2017, poi reiterata il 25 settembre
2017.
Solo ora, infatti, grazie alla disponibilità dei dati sugli iscritti al corrente anno accademico
2017/2018, è stato possibile operare con la necessaria attendibilità la valutazione del
suddetto minore introito.
Nello specifico, gli studenti residenti nei comuni del “cratere” sono ad oggi in numero di
566, ai quali vanno aggiunti quelli residenti nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno,
Macerata, Fabriano e Spoleto che nello scorso anno accademico sono stati esonerati a
condizione della presentazione dell’attestato di inagibilità della propria abitazione (questi
ultimi sono stati n. 22).
Il Prof. Montrone precisa che nell’anno accademico 2016/2017 gli esonerati per
terremoto sono stati in totale n. 326, per un minore introito che sulla base di dati di
pre-consuntivo è quantificabile in circa 330.000 euro; tuttavia, per il 2017/2018 una
analoga misura sarebbe ancora più onerosa per i conti dell’Ateneo. Infatti, sulla base
dei calcoli effettuati, che ipotizzano una ripartizione percentuale degli iscritti sulle fasce
ISEE invariata rispetto al 2016/2017 e tengono conto dei nuovi importi deliberati per il
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contributo onnicomprensivo annuo, il minore introito per il corrente anno arriverebbe a
circa 620.000 €.
Nel sottolineare come il suddetto impatto sui conti dell’Ateneo non può essere
considerato allo stato attuale sostenibile, il Prof. Montrone ricorda altresì che:
- le misure di agevolazione previste dallo Stato per i versamenti delle imposte e, più di
recente, per le scadenze delle rate dei mutui, non implicano una cancellazione del
dovuto, ma solo un rinvio nella data di adempimento;
- nel bando ADISU dello scorso settembre per la assegnazione delle borse di studio non
è prevista alcuna misura specifica in favore dei residenti nei comuni terremotati, al
contrario di quanto era avvenuto lo scorso anno, in un contesto emergenziale,
assicurando la gratuità dei servizi agli stessi erogati;
- la Regione non ha previsto nulla in merito all’esonero dal pagamento della tassa
regionale di 140 euro, peraltro unico importo già versato dagli studenti come prima rata;
- le certificazioni ISEE presentate per il corrente anno incorporano ormai gli eventuali
effetti negativi subiti dalle famiglie residenti nei comuni terremotati sia in termini di
danni patrimoniali che di riduzioni reddituali, consentendo automaticamente, in caso di
peggioramento del valore ISEE, un trattamento più favorevole nella contribuzione
onnicomprensiva annua;
- l’introduzione a decorrere da questo anno accademico della no tax area amplia la
platea degli esonerati e, di fatto, va anche a coprire le eventuali situazioni di serio
disagio economico degli studenti “terremotati”.
Per converso, il prof. Montrone ricorda come il nostro Ateneo, proprio per la sua
vicinanza alle popolazioni colpite, sia in termini di collocazione geografica che di
comprensione per il disagio subito da coloro che hanno visto la propria abitazione
distrutta o danneggiata e le proprie attività economiche compromesse, debba ricoprire,
a differenza di altre Università, un ruolo di prima linea nel supportare le popolazioni
terremotate.
Propone, pertanto, di accogliere parzialmente l’istanza avanzata dal Consiglio degli
Studenti, reiterando per il corrente anno accademico 2017/2018 l’esonero per gli
studenti residenti nei medesimi comuni del “cratere”, ma limitatamente alle fasce ISEE
che denotano condizioni di maggiore fragilità economica, ossia fino alla quinta (ISEE
fino a 30.000 euro); propone altresì di prevedere la medesima misura anche per gli
studenti residenti nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e
Spoleto, ma a condizione, come per l’anno passato, della presentazione della
attestazione della inagibilità dell’abitazione di residenza a prova dell’effettivo danno
subito.
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La senatrice Costanza Spera presenta il seguente intervento: “esprimendo soddisfazione
per la volontà dell’Ateneo di prendere in carico la richiesta della componente
studentesca, richiede che la soglia ISEE per l’esenzione dalla tassazione degli studenti
residenti nel cratere del terremoto venga innalzata da 30.000 a 50.000 € al fine di
tutelare ulteriormente le fasce medie di contribuzione”.
Il Delegato Prof. Montrone aggiunge come, con la proposta appena presentata, l’Ateneo
dovrebbe registrare una perdita di introito di circa 80.000 €.
Il Presidente, nel precisare come lo spirito sia quello di tutelare gli studenti con fasce di
reddito più basse, ritiene che la proposta del Prof. Montrone sia ragionevole.
Il Prof. Massimiliano Rinaldo Barchi domanda come si siano comportati su tale aspetto
gli altri Atenei limitrofi al cratere.
Il Delegato Montrone sottolinea come allo stato non sembra che gli altri Atenei abbiano
adottato misure particolari.
Il Senatore Mario Tosti, nell’evidenziare come il nostro Ateneo sia stato l’unico ad aver
adottato l’anno scorso misure immediate a fronte dell’emergenza, esprime parere
favorevole alla proposta del Delegato.
Il Presidente conclude il dibattito, sottolineando come tale misura coniughi al contempo
due esigenze, da una parte, quella di dare un segnale di sostegno alle famiglie in
condizione di grave disagio e dall’altra, di garantire la sostenibilità dal punto di vista del
bilancio.
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia;
Visto il D.P.C.M. 9 aprile 2001;
Vista la legge 30 Dicembre 2010, n. 240;
Visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232;
Visto il DR n. 1281 del 29 agosto 2016;
Visto il Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;
Vista la Legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto il DR n. 9 del 12 gennaio 2017;
Vista la Legge 7 aprile 2017, n. 45;
Visto il DR n. 537 del 18 aprile 2017;
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Vista la mozione del Consiglio degli Studenti del 13 giugno 2017, reiterata il 25
settembre 2017;
Condivisa, dopo attento esame ed alla luce degli interventi resi nel corso del dibattito,
la proposta presentata dal Delegato del Rettore al Bilancio, Prof. Alessandro Montrone;
All’unanimità
DELIBERA
 di esprimere parere favorevole in merito alla reiterazione, per il corrente anno
accademico 2017/2018, della seguente misura:
- esonero totale dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari per gli studenti
iscritti/immatricolati all'Università degli Studi di Perugia residenti nei medesimi Comuni
del “cratere sismico”, ma limitatamente alle fasce ISEE che denotano condizioni di
maggiore fragilità economica, ossia fino alla quinta (ISEE fino a 30.000 euro);
 di esprimere parere favorevole a prevedere la medesima misura anche per gli studenti
residenti nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, con
l’ulteriore condizione, come per l’anno passato, della presentazione della attestazione
della inagibilità dell’abitazione di residenza a prova dell’effettivo danno subito.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 9

Senato Accademico del 22 novembre 2017

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 8) Oggetto: Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3
lett. a) – Legge 240/2010 – SSD MED/44 - autorizzazione posto – 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,
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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”;
Visto il D.P.C.M. 31 dicembre 2014, in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a), in cui, con
riferimento al triennio 2015-2017, si dispone che “Sono in ogni caso consentite: a) le
assunzioni … relative a personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni
secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 49 del 2012”;
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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 con delibera del 25 settembre 2017, trasmessa con nota prot. n. 7338
del 6.10.2017, il Consiglio del Dipartimento di Medicina, su proposta della Società Acciai
Speciali Terni S.p.A., ha approvato la stipula di un atto convenzionale tra l’Università
degli Studi di Perugia e la Società Acciai Speciali Terni S.p.A. avente ad oggetto il
finanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera a), L. 240/2010, con regime a tempo definito, per il settore concorsuale 06/M2
– Medicina legale e del lavoro – SSD MED/44- Medicina del lavoro, per la durata di tre
anni, eventualmente prorogabili e per le esigenze del Dipartimento di Medicina;
Preso atto che nella suddetta bozza di atto convenzionale la Società Acciai Speciali Terni
S.p.A. si impegna per un finanziamento complessivo di € 115.000,00, che saranno
versati dalla medesima Società in tre distinte tranche, versamenti garantiti mediante
apposita fidejussione;
Preso atto che il Senato Accademico nella seduta del 25 ottobre 2017 ha autorizzato la
sottoscrizione della suddetta convenzione, così come approvata dal Consiglio del
Dipartimento di Medicina nella seduta del 25 settembre 2017, tra l’Università degli Studi
di Perugia e la Società Acciai Speciali Terni S.p.A. e, conseguentemente, ha approvato
lo schema di convenzione (all. 1 agli atti del presente verbale), demandando al Magnifico
Rettore eventuali modifiche formali di cui sopravvenisse la necessità;
Dato atto che viene sottoposta al presente Consesso la seguente istanza di
autorizzazione alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24,
comma 3, lettera a) - tempo definito - della Legge 240/2010, avanzata dal Consiglio del
Dipartimento di Medicina, su proposta del Prof. Giacomo MUZI, con delibera del 30
ottobre 2017 trasmessa con nota prot. n. 87071 del 08.11.2017 (all. 2 agli atti del
presente verbale), come di seguito specificato:
- Richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo
determinato ex art. 24, comma 3 lettera a), L. 240/10 con la tipologia di contratto
a tempo definito per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il
settore concorsuale 06/M2 – Medicina legale e del lavoro – SSD MED/44 - Medicina
del lavoro - per la durata di tre anni -, per partecipare al seguente progetto di
ricerca “Attività integrate di tutela e di promozione della salute in una acciaieria”
per le esigenze del Dipartimento di Medicina; il ricercatore dovrà dedicare ad
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attività di didattica ufficiale, nel SSD MED/44 o in settori affini, un numero massimo
di ore annue pari a 60 ore;
- I costi, pari ad € 115.000,00 saranno interamente coperti con fondo esterno
relativo al finanziamento derivante dalla convenzione con la Società Acciai Speciali
Terni S.p.A.;
Considerato che il costo complessivo per un ricercatore a tempo determinato ex art. 24,
comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 può essere stimato per i primi tre anni in
complessivi € 151.000,00, per il regime di impegno a tempo pieno, ed in € 115.000,00,
per il regime di impegno a tempo definito, salvo eventuali oneri aggiuntivi derivanti da
sopraggiunti incrementi retributivi per disposizione di norme o regolamenti;
Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art.
5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto i relativi costi non incidono sui limiti alle
spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, anche alla luce di quanto
esposto nella nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, inoltre, alla luce di quanto sopra
riportato, rientra nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L 266/2005;
Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2 lettera d), della Legge
240/2010, dell’art. 16, comma 2, lettera j dello Statuto di Ateneo e 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”, la competenza in materia
di destinazione dei posti, in ordine al fabbisogno di ricercatori a tempo determinato, è
attribuita al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico;
Visto il parere favorevole di competenza espresso dal Collegio dei Revisori dei conti nella
seduta del 21.11.2017;
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto lo Statuto dell’Ateneo;
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2;
Visto il “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”;
Visto il D.M. del 30.10.2015 n. 855;
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;
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Considerato che con delibera del 25 settembre 2017 il Consiglio del Dipartimento di
Medicina, su proposta della Società Acciai Speciali Terni S.p.A., ha approvato la stipula
di un atto convenzionale tra l’Università degli Studi di Perugia e la Società Acciai Speciali
Terni S.p.A., avente ad oggetto il finanziamento di un posto di ricercatore a tempo
determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010, con regime a tempo definito,
per il settore concorsuale 06/M2 – Medicina legale e del lavoro – SSD MED/44 - Medicina
del lavoro - per la durata di tre anni, eventualmente prorogabili e per le esigenze del
Dipartimento di Medicina;
Preso atto che nella bozza di atto convenzionale, approvata in sede di Consiglio di
Dipartimento di Medicina, la Società Acciai Speciali Terni S.p.A. si impegna per un
finanziamento complessivo di € 115.000,00 che saranno versati dalla medesima Società
in tre distinte tranche, versamenti garantiti mediante apposita fidejussione;
Preso atto che il Senato Accademico nella seduta del 25 ottobre 2017 ha autorizzato la
sottoscrizione della suddetta convenzione, così come approvata dal Consiglio del
Dipartimento di Medicina nella seduta del 25 settembre 2017;
Preso atto che il presente Consesso deve decidere in merito alla richiesta di
autorizzazione avanzata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina con delibera del 30
ottobre 2017, di cui in premessa;
Constatato che la copertura finanziaria per tre anni del posto da ricercatore a tempo
determinato sopra riportato graverà su finanziamenti esterni e non sul FFO nel pieno
rispetto di quanto dispone l’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 49/2012;
Constatato che la presente fattispecie, alla luce di quanto in premessa esposto, rientra
nella previsione di cui all’art. 1, c. 188, L. 266/2005;
Preso atto che l’art. 16, comma 2, lettera j dello Statuto di Ateneo e l’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” attribuiscono la competenza
in materia di destinazione dei posti in ordine al fabbisogno di professori e ricercatori al
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico;
Visto il parere favorevole di competenza espresso dal Collegio dei Revisori dei conti in
data 21 novembre 2017;
All’unanimità
DELIBERA
1) di esprimere parere favorevole, subordinatamente al perfezionamento della
Convenzione citata in premessa e della relativa garanzia fideiussoria, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 4 del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, in
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ordine alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24,
comma 3 lettera a), della Legge 240/2010, su richiesta avanzata con delibera del
Consiglio del Dipartimento di Medicina, così come richiamata in premessa e di
conseguenza:
- di esprimere parere favorevole in ordine all’emissione di un bando per l’assunzione
in servizio di un ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), L. 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per
ulteriori due, con regime di tempo definito, per il settore concorsuale 06/M2 –
Medicina legale e del lavoro – SSD MED/44 - Medicina del lavoro -, per partecipare
al seguente progetto di ricerca “Attività integrate di tutela e di promozione della
salute in una acciaieria”, i cui costi saranno interamente coperti con fondi esterni,
così come meglio indicati in premessa;
2) di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in
ordine alla copertura economica dei costi relativi al suddetto posto.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 10

Senato Accademico del 22 novembre 2017

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 9) Oggetto: Chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 5, Legge
240/2010 - Dott. Luca ALICI – 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, in particolare, l’art. 20, comma 2 lett. l., dello Statuto, il quale, tra l’altro, demanda
al Consiglio di Amministrazione di deliberare, previo parere del Senato Accademico, sulle
proposte di chiamata e nomina dei professori e ricercatori presentate dai Dipartimenti;
Visto il “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della
Legge 240/2010”, così come approvato e successivamente modificato;
Visto il D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 232 “Regolamento per la disciplina del trattamento
economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, in particolare l’art. 3 e l’allegato 2;
Visto 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;
Ricordato che nel 2010 il testo allora vigente dell’art. 66, comma 13, del D.L. 25 giugno
2008 n. 112, convertito con L. 6 agosto 2008 n. 133 (come modificato dall’art. 1, del
decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9
gennaio 2009, n. 1), disponeva quanto segue: “13. Per il triennio 2009-2011, le
università statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale
nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di
quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal
servizio nell'anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota
non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato, nonché
di contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230,
e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari. …..”;
Ricordato, pertanto, che in sede di programmazione di fabbisogno di personale per
l’anno 2010, il Senato Accademico, nelle sedute del 19 maggio e 6 ottobre 2010, ed il
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Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 7 giugno e 12 ottobre 2010, al fine di
rispettare la disposizione normativa da ultimo richiamata, avevano destinato il 60% dei
punti organico a disposizione dell’Ateneo per effetto del turn over dell’anno 2009
all’assunzione di ricercatori (a fronte di 21,22 p.o. corrispondenti al 60% dei punti
organico disponibili, erano stati destinati a posti di ricercatore complessivi 21,25 p.o.);
Dato atto che, risultando non ancora utilizzati 3,30 p.o. dei 21,25 sopra indicati riservati
a posti di ricercatore nel 2010, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24.9.2014
ha autorizzato n. 6 posti di “ricercatore” a valere su tale disponibilità in termini di punti
organico, di cui n. 1 posto di ricercatore di ruolo, da coprire mediante procedura di
trasferimento ai sensi dell’art. 3 della L. 210/1998, assegnato al Dipartimento di
Economia, e n. 5 posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett. b),
L. 240/2010 assegnati ai seguenti Dipartimenti: Dipartimento di Filosofia, Scienze
Sociali, Umane e della Formazione, Dipartimento di Fisica e Geologia, Dipartimento di
Ingegneria, Dipartimento di Medicina, Dipartimento di Scienze politiche, deliberando:
 “di autorizzare cinque posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, L. 240/2010 come di seguito meglio precisato, con presa di servizio non
prima del 29 dicembre 2014 e non oltre il 31 dicembre 2014, assegnando a tale
scopo 2,50 p.o. (0,50 p.o. per ogni posto) a valere sui 3,30 p.o. del 2010:
Dipartimento di Filosofia, scienze
umane, sociali e della formazione
Dipartimento di Fisica e geologia
Dipartimento di Ingegneria

Dipartimento di Medicina
Dipartimento di Scienze politiche

SC 14/A1 SSD SPS/01
(delibera del 23/09/2014)
SC 02/A2 SSD FIS/02 (nota
del 23/09/2014)
SC 09/C2 SSD ING-IND/11
(delibera del 18/09/2014)

ricercatore
RTD lettera B
ricercatore
RTD lettera B
ricercatore
RTD lettera B

SC 06/D6
SSD MED/26
(delibera del 19/09/2014)
SC 13/D3 SSD SECS-S/04
(delibera del 18/09/2014)

ricercatore
RTD lettera B
ricercatore
RTD lettera A

Ricordato che, con delibera del 18.12.2014, il Consiglio di Amministrazione, previo
parere favorevole del Senato Accademico, ha autorizzato le chiamate di n. 4 ricercatori
a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lettera b), L. 240/2010 e le conseguenti
assunzioni in servizio a decorrere dal 29.12.2014, come si seguito indicato:
Dipartimento di Filosofia,
scienze umane, sociali e della
formazione
Dipartimento di Fisica e
geologia

SC 14/A1 SSD SPS/01
ricercatore RTD lettera B

Dott. Luca
ALICI

SC 02/A2 SSD FIS/02
ricercatore RTD lettera B

Dott.ssa Marta
ORSELLI
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Dipartimento di Ingegneria

SC 09/C2 SSD ING-IND/11
ricercatore RTD lettera B

Dott.ssa
MORETTI

Dipartimento di Medicina

SC 06/D6 SSD MED/26
ricercatore RTD lettera B

Dott. Massimiliano
DI FILIPPO

Elisa

Considerato che in data 29.12.2014 il Dott. Luca ALICI ha assunto servizio in qualità di
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) per il SC 14/A1 –
Filosofia Politica – SSD SPS/01 – Filosofia politica - presso il Dipartimento di Filosofia,
Scienze Sociali, Umane e della Formazione;
Preso atto che con delibera del 20 maggio 2015 il Consiglio di Amministrazione, previo
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 20 maggio stesso,
ha deliberato, tra l’altro “ di impegnare, sin d’ora, 0,2 p.o., al pari di 0,2 p.o. per ciascuno
degli altri 4 posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, c. 3 lett. b), L. 240/10
autorizzati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24.9.2014, per un totale di
1 p.o., nella programmazione del terzo anno di vigenza di ciascuno dei suddetti contratti,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, c. 5, della L. 240/10”;
Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto
“Programmazione fabbisogno di personale” adottata nella seduta del 14 marzo 2017,
previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta tenutasi in pari
data;
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della
Formazione, nella seduta del 26.09.2017, dopo aver preso atto che il Dott. Luca ALICI
aveva conseguito l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di professore di II fascia, ha
effettuato la proposta di chiamata ex art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 e art. 9,
comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi dell’art. 18 e 24 della
L.240/2010”, proponendo la chiamata del Dott. Luca ALICI a ricoprire il posto di
professore di II fascia per il SC 14/A1 – Filosofia Politica – SSD SPS/01 – Filosofia politica
-;
Preso atto che con D.R. n. 1544 del 4.10.2017, 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. Luca ALICI ai
sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010 e con successivo D.R. n. 1656 del
17.10.2017 è stata nominata la commissione di valutazione della procedura di cui sopra;
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della
Formazione, nella seduta del 31.10.2017 (verbale acquisito al prot. n. 85686 del
31.10.2017, all. 1 agli atti del presente verbale), ha approvato i verbali redatti dalla
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Commissione di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre la chiamata
del Dott. Luca ALICI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla copertura del posto
di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 14/A1 – Filosofia Politica
– SSD SPS/01 – Filosofia politica - presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali,
Umane e della Formazione;
Preso atto che il contratto ex art. 24, comma 3 lettera b), legge 240/2010, attualmente
in essere con il Dott. Luca ALICI è in scadenza il prossimo 28.12.2017 e che, pertanto,
la prima data utile per nominare lo stesso Professore di II fascia per il settore
concorsuale 14/A1 – Filosofia Politica – SSD SPS/01 – Filosofia politica - presso il
Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione è il 29.12.2017 con
un costo stimabile a carico dell’Ateneo pari ad € 362,00;
Valutata l’esigenza di rivedere l’imputazione, in termini di punti organico, della copertura
dei posti di professore associato autorizzati con delibere del Consiglio di Amministrazione
del 20 maggio 2015, 14 marzo 2017 e del 29 maggio 2017 al fine di garantire la
prioritaria utilizzazione dei punti organico del Contingente 2014 per assicurarne la piena
utilizzazione entro il prossimo 31 dicembre 2017;
Preso atto che nel Bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio
dell’esercizio 2017 e Bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale 2017-2019,
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.12.2016, è
stata data copertura finanziaria ad un contingente di 8,50 p.o. (€ 114.610,00 =1 p.o.)
previsto nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ;
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento
per la chiamata dei professori ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art.
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è
competente ad approvare la suddetta proposta di chiamata, previo parere del Senato
Accademico;
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto lo Statuto di Ateneo, in particolare, l’art. 20, comma 2 lett. l.;
Visto il “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della
Legge 240/2010”, così come approvato e successivamente modificato;
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Visto il D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 232 “Regolamento per la disciplina del trattamento
economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, in particolare l’art. 3 e l’allegato 2;
Visto 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;
Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24
settembre 2014 in ordine all’autorizzazione, sul residuo del contingente di p.o. destinati
al reclutamento di “ricercatori”, di n. 6 posti di “ricercatore”, di cui n. 1 posto di
ricercatore di ruolo, da coprire mediante procedura di trasferimento ai sensi dell’art. 3
della L. 210/1998, assegnato al Dipartimento di Economia, e n. 5 posti di ricercatore a
tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett. b), L. 240/2010, tra cui un posto assegnato
al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione per il SC 14/A1
– Filosofia politica – SSD SPS/01 – Filosofia politica -;
Ricordato che, con delibera del 18.12.2014, il Consiglio di Amministrazione, previo
parere favorevole del Senato Accademico, ha autorizzato, tra l’altro, la chiamata del
Dott. Luca ALICI a coprire il posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma
3 lett. b), L. 240/2010, presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della
Formazione;
Ricordato che in data 29.12.2014 il Dott. Luca ALICI ha assunto servizio in qualità di
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) per il SC 14/A1 –
Filosofia politica – SSD SPS/01 – Filosofia politica - presso il Dipartimento di Filosofia,
Scienze Sociali, Umane e della Formazione;
Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 maggio
2015;
Richiamata

la

delibera

del

Consiglio

di

Amministrazione

avente

ad

oggetto

“Programmazione fabbisogno di personale” adottata nella seduta del 14 marzo 2017,
previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta tenutasi in pari
data;
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della
Formazione, nella seduta del 26.09.2017, dopo aver preso atto che il Dott. Luca ALICI
aveva conseguito l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di professore di II fascia, ha
effettuato la proposta di chiamata ex art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 e art. 9,
comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi dell’art. 18 e 24 della
L.240/2010”, proponendo la chiamata del Dott. Luca ALICI a ricoprire il posto di
professore di II fascia per il SC 14/A1 – Filosofia politica – SSD SPS/01 – Filosofia
politica;
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Preso atto che con D.R. n. 1544 del 4.10.2017, 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. Luca ALICI ai
sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010 e con successivo D.R. n. 1656 del
17.10.2017 è stata nominata la commissione di valutazione della procedura di cui sopra;
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della
Formazione, nella seduta del 31.10.2017 (verbale acquisito al prot. n. 85686 del
31.10.2017), ha approvato i verbali redatti dalla Commissione di cui sopra ed ha
deliberato, contestualmente, di proporre la chiamata del Dott. Luca ALICI, risultato
idoneo nella relativa procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II
fascia nel settore concorsuale 14/A1 – Filosofia politica – SSD SPS/01 – Filosofia politica
presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione;
Preso atto che il contratto ex art. 24, comma 3 lettera b), legge 240/2010, attualmente
in essere con il Dott. Luca ALICI è in scadenza il prossimo 28.12.2017 e che, pertanto,
la prima data utile per nominare lo stesso Professore di II fascia per il settore
concorsuale 14/A1 – Filosofia politica – SSD SPS/01 – Filosofia politica - presso il
Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione è il 29.12.2017 con
un costo stimabile a carico dell’Ateneo pari ad € 362,00;
Condivisa l’esigenza di rivedere l’imputazione, in termini di punti organico, della
copertura dei posti di professore associato autorizzati con delibere del Consiglio di
Amministrazione del 20 maggio 2015, 14 marzo 2017 e del 29 maggio 2017 al fine di
garantire la prioritaria utilizzazione dei punti organico del Contingente 2014 per
assicurarne la piena utilizzazione entro il prossimo 31 dicembre 2017;
Preso atto che nel Bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio
dell’esercizio 2017 e Bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale 2017-2019,
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.12.2016, è
stata data copertura finanziaria ad un contingente di 8,50 p.o. (€ 114.610,00 =1 p.o.)
previsto nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ;
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento
per la chiamata dei professori ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art.
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è
competente ad approvare la suddetta proposta di chiamata, previo parere del Senato
Accademico;
All’unanimità
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DELIBERA
 di esprimere parere favorevole in merito alla copertura di n. 1 posto di professore di
II fascia nel settore concorsuale settore concorsuale 14/A1 – Filosofia politica – SSD
SPS/01 – Filosofia politica presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane
e della Formazione, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L.
240/2010, del Dott. Luca ALICI, a valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.) sul
Contingente 2014, ovvero, in subordine, sul Contingente 2015 e in subordine nel
Contingente 2016 e comunque in base alla disponibilità e alla capienza dei contingenti
p.o. assegnati ai fini dell’ottimale utilizzazione degli stessi, e conseguentemente di
autorizzare la presa di servizio il 29.12.2017;
 di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in
ordine alla copertura economica dei costi relativi alla presa di servizio del sopra
richiamato professore di II fascia.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 11

Senato Accademico del 22 novembre 2017

Allegati n. -- (sub lett. --)
O.d.G. n. 9bis) Oggetto: Chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L.
240/2010 di personale docente: autorizzazione assunzione in servizio –
parere.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori
Ufficio istruttore: Area 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
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Cecconi Manuela

ICAR/07

Dip. Ingegneria

0,2

chiamata ex art.
24, comma 6
Legge 240/2010

01/12/2017

Landi Luca

INGIND/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

CHIM/02

Dip. Chimica, biologia e
biotecnologie

0,2

chiamata ex art.
24, comma 6
Legge 240/2010

01/12/2017

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

Dip. Lettere - Lingue,
L-LIN/08 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

0,2

chiamata ex art.
24, comma 6
Legge 240/2010

01/12/2017

0,2

chiamata ex art.
24, comma 6
Legge 240/2010

01/12/2017

Sassi Paola

Chessa Silvia

L-FILLET/13

Murgia Nicola

MED/44

Dip. Medicina

Fanelli Carmine G.

MED/13

Dip. Medicina

TOTALE

2,4

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

Porena
Daniele

Ghigi
Nicoletta

Pacetti
Simone

SSD

DIPARTIMENTO

P.O.

TIPOLOGIA DI
ASSUNZIONE

presa di servizio

IUS/09

Dip. Filosofia,
scienze sociali,
umane e della
formazione

0,2

chiamata ex art. 24,
comma 6 Legge
240/2010

01/12/2017

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

Dip. Fisica e
Geologia

0,2

chiamata ex art. 24,
comma 6 Legge
240/2010

01/12/2017

FIS/02
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Mirabella
Francesco

GEO/03

Dip. Fisica e
Geologia

0,2

chiamata ex art. 24,
comma 6 Legge
240/2010

01/12/2017

Randazzo
Francesco

SPS/06

Dip. Scienze
Politiche

0,2

chiamata ex art. 24,
comma 6 Legge
240/2010

01/12/2017

SECS-S/05

Dip. Scienze
Politiche

0,2

chiamata ex art. 24,
comma 6 Legge
240/2010

01/12/2017

Gnaldi
Michela

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

SECS-P/11

Dip. Economia

0,2

chiamata ex art. 24,
comma 6 Legge
240/2010

01/12/2017

Burchi
Alberto

TOTALE

2,4

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica, nella
seduta del 5 luglio 2017, prot. n. 52599 del 18.07.2017, ha deliberato la richiesta di n.
2 posti di professori di II fascia:
-

n. 1 professore di II fascia nel SC 01/A3 – Analisi matematica, Probabilità e
Statistica matematica - SSD – MAT/05 – Analisi Matematica - da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, definendo contestualmente gli
standard qualitativi necessari al soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e
scientifiche; contestualmente, il Dipartimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9,
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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 Paola RUBBIONI, già ricercatore confermato 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 della Dott.ssa Paola RUBBIONI ai citati standard;
-

n. 1 professore di II fascia nel SC 09/H1 – Sistemi di elaborazione delle informazioni
- SSD – ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni - da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, definendo
contestualmente gli standard qualitativi necessari al soddisfacimento delle proprie
esigenze didattiche e scientifiche; contestualmente, il Dipartimento, ai sensi e per
gli effetti degli artt. 9, comma 1, e 9bis del Regolamento di Ateneo per la chiamata
dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010, ha deliberato, per la
copertura del suddetto posto, la chiamata del Dott. Osvaldo GERVASI, già
ricercatore confermato presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso
rispondente agli standard qualitativi contestualmente individuati dal Dipartimento
medesimo, designando all’uopo il membro interno della Commissione e demandando
al

Direttore del

Dipartimento la

designazione dei

rimanenti

membri

della

Commissione chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del curriculum del Dott.
Osvaldo GERVASI ai citati standard;
Preso atto che con D.R. n. 1302 del 30.08.2017, 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 Paola RUBBIONI, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010;
Preso atto che con D.R. n. 1303 del 30.08.2017, 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.
Osvaldo GERVASI, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010;
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica, nella
seduta del 14 novembre 2017 (il cui verbale è stato trasmesso in data 15.11.2017,
prot. n. 89775, 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 Paola RUBBIONI, risultata idonea nella relativa
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC
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01/A3 – Analisi matematica, Probabilità e Statistica matematica - SSD – MAT/05 –
Analisi Matematica – presso il Dipartimento di Matematica e Informatica;
- la chiamata del Dott. Osvaldo GERVASI, risultato idoneo nella relativa procedura,
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 09/H1 – Sistemi
di elaborazione delle informazioni - SSD ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione
delle informazioni - presso il Dipartimento di Matematica e Informatica;
Considerato che le suddette proposte di chiamata sono state sottoposte dal
Dipartimento di Matematica e Informatica all’approvazione del Consiglio di
Amministrazione, come di seguito riepilogate e ritenuto opportuno prevedere la
presa di servizio al 1 dicembre 2017:
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

€ 451,78 € 5.358,03

Osvaldo
GERVASI

INGINF/05

Dip di
Matematica e
Informatica

0,2

chiamata ex
art. 24, comma
6 Legge
240/2010

01/12/2017

€ 00 € 6.024,77

NOME

TOTALE

0,4

Costo
differenziale
a.l. 2017

€ 451,78

Economia
come RU a.l.
2017

€ 11.382,80

Preso atto che i soggetti chiamati sono ricercatori universitari confermati presso l’Ateneo
e che, pertanto, per effetto delle predette prese di servizio al 1 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 € 11.382,80, 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
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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 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, e nella seduta del 25 ottobre 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 24 professori
associati;
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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 Matematica e
Informatica sono sottoposte al presente consesso le proposte di chiamata, deliberate dal
rispettivo Consiglio, con relativa presa di servizio individuata nel 1 dicembre 2017, di cui
alla tabella in narrativa;
Preso atto che tutti i soggetti chiamati sono ricercatori universitari confermati presso
l’Ateneo e che pertanto, per effetto delle predette prese di servizio al 1 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 € 11.382.8, 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”;
All’unanimità
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata della Dott.ssa Paola RUBBIONI
a ricoprire il posto di professore di II fascia nel SC 01/A3 – Analisi matematica,
Probabilità e Statistica matematica - SSD MAT/05 – Analisi Matematica – presso il
Dipartimento di Matematica e Informatica e conseguentemente autorizzare la presa
di servizio della Prof.ssa Paola RUBBIONI in data 1 dicembre 2017;
di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Dott. Osvaldo GERVASI a
ricoprire il posto di professore di II fascia - nel SC 09/H1 – Sistemi di elaborazione delle
informazioni - SSD ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni presso il

Dipartimento di Matematica e Informatica

e conseguentemente

autorizzare la presa di servizio del Prof. Osvaldo GERVASI in data 1 dicembre 2017;
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di riportarsi integralmente alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 maggio
2017 in ordine all’imputazione dei p.o. e conseguentemente di far gravare 0,4 p.o.
necessari per l’assunzione in servizio dei sopra richiamati professori di II fascia, nel
Contingente 2014, ovvero nel Contingente 2015 o Contingente 2016 secondo la
disponibilità e la capienza dei p.o. assegnati;
 di rimettersi alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine alla copertura
economica delle prese di servizio dei suddetti professori associati.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 12

Senato Accademico del 22 novembre 2017

Allegati n. 14 (sub lett. G)
O.d.G. n. 10) 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’81-2009) 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.”;
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Considerato che il Senato accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato
“di demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la
cui costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg,
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo
anche la necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione “;
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito,
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L.
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a 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, medio tempore, sono state presentate le seguenti istanze di
autorizzazione, in ordine alle quali il presente Consesso è chiamato ad esprimere il
parere vincolante di competenza:
1) La Dott.ssa Valentina COCCIA – Ricercatore a tempo determinato - SSD INGIND/10 – afferente al Dipartimento di Ingegneria – ha chiesto l’autorizzazione a
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Consulenze tecniche” –
presso BIOVIRIDIS S.R.L.– dal rilascio dell’autorizzazione al 28.02.2018 - con un
compenso previsto pari ad € 600,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore
del Dipartimento di Ingegneria, allegato al presente verbale sub lett. G1) per farne
parte integrante e sostanziale;
2) 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: “Conferimento di incarico per l’erogazione di
servizi di consulenza tecnico scientifica per attività di Ricerca e Sviluppo
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relativamente al progetto di ricerca denominato OPTISEW — Optimization method
for sewer remote control systems through genetic algorithms: metodo di
ottimizzazione per il controllo automatico dei sistemi fognari” – presso IDEA-RE
S.R.L. - dal rilascio dell’autorizzazione al 22.12.2017 - con un compenso previsto
pari ad € 5.000,00 - ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento
di Ingegneria, allegato al presente verbale sub lett. G2) per farne parte integrante
e sostanziale;
3) Il Prof. Stefano FIORUCCI, Professore Associato (TP) – SSD MED/12 – afferente
al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche – ha chiesto l’autorizzazione a
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Valutazione di dati scientifici
e pubblicazioni scientifiche nel settore delle malattie epatiche indotte da dieta ed
alcool. Identificazione di approcci terapeutici innovativi basati sull'utilizzo dell’acido
ursodesossicolico.” presso Prodotti Chimici e Alimentari S.P.A.

-

dal rilascio

dell’autorizzazione al 10.01.2018 – con un compenso previsto pari ad € 7.000,00 ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze
Chirurgiche allegato al presente verbale sub lett. G3) per farne parte integrante e
sostanziale;
4) Il Prof. Giovanni MARINI, Professore Ordinario (TP) - SSD IUS/02 – Direttore del
Dipartimento di Giurisprudenza - afferente al Dipartimento di Giurisprudenza – ha
chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede il seguente affidamento:
“Teoria Generale del Diritto” – corso di Giurisprudenza – presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università Internazionale Link Campus di Roma - dal rilascio
dell’autorizzazione al 31.05.2018 – (A.A.2017/18) - con un compenso previsto pari
ad € 2.700 –, allegato al presente verbale sub lett. G4) per farne parte integrante
e sostanziale, proponendo, contestualmente, la stipula di un atto convenzionale, a
titolo gratuito, ai sensi dell’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 (emanato con D.R. n.1273 del 18-62008, modificato con D.R. n. 18 dell’8-1-2009)”, già sottoscritta dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione dell’Università Internazionale Link Campus di Roma,
allegato al presente verbale sub lett. G5) per farne parte integrante e sostanziale;
5) Il Prof. Andrea RUNFOLA, Professore Associato (TP) – SSD SECS-P/08 – afferente
al Dipartimento di Economia – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che
prevede la seguente attività: “Docenza nell'ambito del Corso di alta formazione
Tex.com - Tecnico della gestione di rapporti commerciali con i clienti per la vendita
di prodotti e/o servizi finanziato dalla Regione Toscana a valere sui fondi FSE
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2014/2020” presso PIN S.C.R.L. – Servizi Didattici e Scientifici per l’Università degli
Studi di Firenze – dal rilascio dell’autorizzazione al 13.03.2018 – con un compenso
previsto pari ad € 1.800,00; ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del
Dipartimento di Economia, allegato al presente verbale sub lett. G6) per farne parte
integrante e sostanziale;
6) Il Prof. Paolo CARBONE, Professore Ordinario (TP) – SSD ING-INF/07 – afferente
al Dipartimento di Ingegneria – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico
che prevede la seguente attività: “Editor-in-Chief della rivista internazionale
Measurement Journal, pubblicata da Elsevier”, presso ELSEVIER LIMITED – dal
rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2020 – con un compenso previsto pari ad €
27.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di
Ingegneria, allegato al presente verbale sub lett. G7) per farne parte integrante e
sostanziale;
7) La Prof.ssa Cecilia CHIRIELEISON, Professore Associato (TP) – SSD SECS-P/07
– afferente al Dipartimento di Economia – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un
incarico che prevede la seguente attività: “Lezione all’interno del Master
International Business and Intercultural Context” presso Università per Stranieri di
Perugia – dal rilascio dell’autorizzazione al 30.06.2018 – con un compenso previsto
pari ad € 2.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento
di Economia, allegato al presente verbale sub lett. G8) per farne parte integrante e
sostanziale;
8) Il Prof. Alessandro TINTERRI, Professore Associato (TP) – SSD

L-ART/05 –

afferente al Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e
Moderne

–

ha

chiesto

l’autorizzazione

a

svolgere

la

seguente

attività:

“Partecipazione al Consiglio di Amministrazione del Teatro Stabile dell’Umbria in
qualità di Consigliere designato dall’Assemblea dei Soci del suddetto” presso Teatro
Stabile

dell’Umbria

(Fondazione

senza

scopo

di

lucro)

–

dal

rilascio

dell’autorizzazione al 10.12.2020 – con un compenso non comunicato – ottenendo
il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature
e Civiltà Antiche e Moderne, allegato al presente verbale sub lett. G9) per farne
parte integrante e sostanziale;
9) Il Prof. Roberto VENANZONI, Professore Ordinario (TP) – SSD BIO/03 – afferente
al Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie – ha chiesto l’autorizzazione a
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: ”Docenza nel corso di qualifica
sistemi di competenze necessarie a svolgere l’attività di promozione della qualità
ambientale e dello sviluppo sostenibile del territorio” presso IRECOOP UMBRIA Soc.
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Coop.va di Confcooperative umbria (Istituto Regionale per l’Educazione) – dal
rilascio dell’autorizzazione al 15.04.2018 – con un compenso previsto pari ad €
2.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di
Chimica, Biologia e Biotecnologie, allegato al presente verbale sub lett. G10) per
farne parte integrante e sostanziale;
10) Il Prof. Massimiliano MARIANELLI, Professore Associato (TP) – SSD M-FIL/06 –
afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione –
ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività:
“Affidamento di “Lineamenti di Storia del pensiero filosofico I-II” nel Corso
“Fondamenti e prospettive di una cultura dell’unità”” presso l’Istituto Universitario
Sophia – dal 12.02.2018 al 21.05.2018 – con un compenso previsto pari ad €
1.200,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Consiglio del Dipartimento di
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, allegato al presente verbale
sub lett. G11) per farne parte integrante e sostanziale; ricordato che tra l’Università
degli Studi di Perugia e l’Istituto Universitario Sophia è in essere una convenzione
ai sensi dell’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 (emanato con D.R. n.1273 del 18-6-2008, modificato
con D.R. n. 18 dell’8-1-2009)”, sottoscritta in data 14 luglio 2010, allegato agli atti
al presente verbale;
11) La Dott.ssa Moira SANNIPOLI, Ricercatore a temo determinato (TD) – SSD MPED/03 – afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della
Formazione – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la
seguente attività: : “Affidamento di “Pedagogia, Pedagogia sociale e Didattica
dell’Inclusione”

nel

“Percorso

triennale

di

formazione

iniziale,

Tirocinio

e

Inserimento della Funzione docente” presso l’Università per Stranieri di Perugia –
dal 1.12.2017 al 31.01.2018 – con un compenso previsto pari ad € 2.000,00 –
ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze
Sociali, Umane e della Formazione, allegato al presente verbale sub lett. G12) per
farne parte integrante e sostanziale;
12) La Prof.ssa Bruna BERTUCCI, Professore Associato (TP) – SSD FIS/01 – afferente
al Dipartimento di Fisica e Geologia – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un
incarico che prevede la seguente attività: “Partecipazione a gruppo di lavoro per
definire roadmap verso la creazione di un centro scientifico nazionale per lo space
wather, coinvolgendo la comunità nazionale di riferimento mediante organizzazione
di workshop scientifici” presso l’ASI (Agenzia Spaziale Italiana) – dal 17.12.2017 al
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17.04.2018 – a titolo gratuito – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del
Dipartimento di Fisica e Geologia, allegato al presente verbale sub lett. G13) per
farne parte integrante e sostanziale;
13) Il Prof. Carlo CARDELLINI, Professore Associato (TP) – SSD GEO/08 – afferente
al Dipartimento di Fisica e Geologia – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un
incarico che prevede la seguente attività: “Attività di ricerca riguardanti lo studio
della geochimica dei fluidi in aree tettonicamente attive e in aree vulcaniche, lo
studio di laghi vulcanici, lo studio del processo di degassamento diffuso dal suolo di
CO2 e CH4

e l’implementazione del database delle emissioni gassose” presso

l’l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (I.N.G.V.)– dal 1.01.2018 al
31.12.2018 – a titolo gratuito – nell’ambito della richiesta di associatura presso la
sezione di Bologna dell’I.N.G.V. - ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del
Dipartimento di Fisica e Geologia allegato al presente verbale sub lett. G14) per
farne parte integrante e sostanziale;
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’11-82009 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
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
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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 il Direttore del Dipartimento di Ingegneria, alla luce dell’oggetto
dichiarato dell’incarico - consulenza tecnica, tipologia di incarico che, ai sensi dell’art. 6,
comma 10, della L. 240/10, non necessiterebbe di preventiva autorizzazione -,
riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la
Dott.ssa Valentina COCCIA 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
dichiarato dell’incarico - consulenza tecnico-scientifica, tipologia di incarico che, ai sensi
dell’art. 6, comma 10, della L. 240/10, non necessiterebbe di preventiva autorizzazione
-, 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;
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, alla
luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – valutazione di dati scientifici e relative
pubblicazioni, tipologia di incarico che, ai sensi dell’art. 6, comma 10, della L. 240/10,
non necessiterebbe di preventiva autorizzazione -, riscontrata l’assenza di conflitto di
interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Stefano FIORUCCI ha chiesto
l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente;
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Prof. Giovanni MARINI,
ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico di docenza presso l’Università privata
“Internazionale Link Campus Roma”, presentando contestualmente una proposta di
convenzione ai sensi dell’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 (emanato con D.R. n.1273 del 18-6-2008, modificato con
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D.R.

n.

18

dell’8-1-2009)”,

già

sottoscritta

dal

Presidente

del

Consiglio

di

Amministrazione del citato Ateneo;
Preso atto che il Direttore 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. Andrea RUNFOLA 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, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per
il quale il Prof. Paolo CARBONE ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli
impegni istituzionali del docente;
Preso atto che il Direttore 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 la Prof.ssa Cecilia CHIRIELEISON ha chiesto l’autorizzazione è
compatibile con gli impegni istituzionali del docente;
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà
antiche e moderne -, alla luce dell’oggetto dell’incarico e della natura giuridica dell’Ente
conferente (Fondazione senza scopo di lucro), riscontrata l’assenza di conflitto di
interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Alessandro TITNERRI ha
chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente;
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotenclologie, alla
luce dell’oggetto dell’incarico (docenza) e della natura giuridica dell’Ente conferente
(Soc. Cooperativa senza scopo di lucro), riscontrata l’assenza di conflitto di interesse,
ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Roberto VENANZONI ha chiesto
l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente;
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della
Formazione, alla luce dell’oggetto dell’incarico (docenza) - dato atto che è in vigore con
l’Istituto Universitario Sophia una convenzione ai sensi dell’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 (emanato con D.R.
n.1273 del 18-6-2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8-1-2009)”, sottoscritta in data 14
luglio 2010 - riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per
il quale il Prof. Massimiliano MARIANELLI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile
con gli impegni istituzionali del docente;
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della
Formazione, 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 Moira
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SANNIPOLI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del
docente;
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia, alla luce dell’oggetto
dell’incarico e della natura giuridica dell’Ente conferente (Ente pubblico), riscontrata
l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la Prof.ssa
Bruna BERTUCCI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali
del docente;
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia, alla luce dell’oggetto
dell’incarico e della natura giuridica dell’Ente conferente (Ente pubblico), riscontrata
l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Carlo
CARDELLINI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del
docente;
Ricordato che, ai sensi dell’art. 16, comma 2 lett. p., dello Statuto di Ateneo, il Senato
Accademico “approva le convenzioni che non comportano oneri o entrate e che non
siano di competenza di altri organi di Ateneo”;
All’unanimità
DELIBERA
1) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad
autorizzare la Dott.ssa Valentina COCCIA – Ricercatore a tempo determinato SSD ING-IND/10 – afferente al Dipartimento di Ingegneria – a svolgere un incarico
che prevede la seguente attività: “Consulenze tecniche” – presso BIOVIRIDIS
S.R.L. – dal rilascio dell’autorizzazione al 28.02.2018 - con un compenso previsto
pari ad € 600,00;
2) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad
autorizzare il Prof. Gianluca ROSSI – Professore Ordinario (TP) – SSD INGIND/12 - afferente al Dipartimento di Ingegneria – a svolgere un incarico che
prevede la seguente attività: “Conferimento di incarico per l’erogazione di servizi
di consulenza tecnico scientifica per attività di Ricerca e Sviluppo relativamente al
progetto di ricerca denominato OPTISEW — Optimization method for sewer remote
control systems through genetic algorithms: metodo di ottimizzazione per il
controllo automatico dei sistemi fognari” – presso IDEA-RE S.R.L. - dal rilascio
dell’autorizzazione al 22.12.2017 - con un compenso previsto pari ad € 5.000,00;
3) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad
autorizzare il Prof. Stefano FIORUCCI, Professore Associato (TP) – SSD MED/12
– afferente al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche – a svolgere un
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incarico che prevede la seguente attività: “Valutazione di dati scientifici e
pubblicazioni scientifiche nel settore delle malattie epatiche indotte da dieta ed
alcool. Identificazione di approcci terapeutici innovativi basati sull'utilizzo
dell'acido ursodesossicolico.” presso Prodotti Chimici e Alimentari S.P.A.

- dal

rilascio dell’autorizzazione al 10.01.2018 – con un compenso previsto pari ad €
7.000,00;
4) di approvare la Convenzione ai sensi dell’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”, con
l’Università privata “Internazionale Link Campus Roma”, allegata al presente
verbale sub lett. G5 per farne parte integrante e sostanziale dando mandato al
Magnifico Rettore di sottoscrivere la stessa e, conseguentemente, di esprimere,
alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad autorizzare il Prof.
Giovanni MARINI, Professore Ordinario (TP) - SSD IUS/02 – Direttore del
Dipartimento di Giurisprudenza - afferente al Dipartimento di Giurisprudenza – a
svolgere un incarico che prevede il seguente affidamento: “Teoria Generale del
Diritto” – corso di Giurisprudenza – presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università

Internazionale

Link

Campus

di

Roma

-

dal

rilascio

dell’autorizzazione al 31.05.2018 – (A.A.2017/18) - con un compenso previsto pari
ad € 2.700;
5) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad
autorizzare il Prof. Andrea RUNFOLA, Professore Associato (TP) – SSD SECSP/08 – afferente al Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che prevede
la seguente attività: “Docenza nell'ambito del Corso di alta formazione Tex.com Tecnico della gestione di rapporti commerciali con i clienti per la vendita di prodotti
e/o servizi finanziato dalla Regione Toscana a valere sui fondi FSE 2014/2020”
presso PIN S.C.R.L. – Servizi Didattici e Scientifici per l’Università degli Studi di
Firenze – dal rilascio dell’autorizzazione al 13.03.2018 – con un compenso previsto
pari ad € 1.800,00;
6) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad
autorizzare il Prof. Paolo CARBONE, Professore Ordinario (TP) – SSD ING-INF/07
– afferente al Dipartimento di Ingegneria – a svolgere un incarico che prevede la
seguente attività: “Editor-in-Chief della rivista internazionale Measurement
Journal, pubblicata da Elsevier”, presso ELSEVIER LIMITED – dal rilascio
dell’autorizzazione al 31.12.2020 – con un compenso previsto pari ad € 27.000,00;
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7)

di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad
autorizzare la Prof.ssa Cecilia CHIRIELEISON, Professore Associato (TP) – SSD
SECS-P/07 – afferente al Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che
prevede la seguente attività: “Lezione all’interno del Master International Business
and Intercultural Context” presso Università per Stranieri di Perugia – dal rilascio
dell’autorizzazione al 30.06.2018 – con un compenso previsto pari ad € 2.000,00;

8)

di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad
autorizzare il Prof. Alessandro TINTERRI, Professore Associato (TP) – SSD LART/05 – afferente al Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà
Antiche e Moderne – a svolgere la seguente attività: “Partecipazione al Consiglio
di Amministrazione del Teatro Stabile dell’Umbria in qualità di Consigliere
designato dall’Assemblea dei Soci del suddetto” presso Teatro Stabile dell’Umbria
(Fondazione senza scopo di lucro) – dal rilascio dell’autorizzazione al 10.12.2020
– con un compenso non comunicato;

9)

di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad
autorizzare il Prof. Roberto VENANZONI, Professore Ordinario (TP) – SSD
BIO/03 – afferente al Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie – a
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: ”Docenza nel corso di
qualifica sistemi di competenze necessarie a svolgere l’attività di promozione della
qualità ambientale e dello sviluppo sostenibile del territorio” presso IRECOOP
UMBRIA Soc. Coop.va di Confcooperative umbria (Istituto Regionale per
l’Educazione) – dal rilascio dell’autorizzazione al 15.04.2018 – con un compenso
previsto pari ad € 2.000,00;

10)

di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad
autorizzare il Prof. Massimiliano MARIANELLI, Professore Associato (TP) – SSD
M-FIL/06 – afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della
Formazione –a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Affidamento
di “Lineamenti di Storia del pensiero filosofico I-II” nel Corso “Fondamenti e
prospettive di una cultura dell’unità”” presso l’Istituto Universitario Sophia – dal
12.02.2018 al 21.05.2018 – con un compenso previsto pari ad € 1.200,00;

11)

di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad
autorizzare la Dott.ssa Moira SANNIPOLI, Ricercatore a temo determinato (TD)
– SSD M-PED/03 – afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane
e della Formazione – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività:
“Affidamento di “Pedagogia, Pedagogia sociale e Didattica dell’Inclusione” nel
“Percorso triennale di formazione iniziale, Tirocinio e Inserimento della Funzione
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docente”

presso

l’Università

per

Stranieri

di

Perugia

–

dal

rilascio

dell’autorizzazione al 31.01.2018 – con un compenso previsto pari ad € 2.000,00;
12)

di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad
autorizzare la Prof.ssa Bruna BERTUCCI, Professore Associato (TP) – SSD
FIS/01 – afferente al Dipartimento di Fisica e Geologia – a svolgere un incarico
che prevede la seguente attività: “Partecipazione a gruppo di lavoro per definire
roadmap verso la creazione di un centro scientifico nazionale per lo space wather,
coinvolgendo la comunità nazionale di riferimento mediante organizzazione di
workshop scientifici” presso l’ASI (Agenzia Spaziale Italiana) – dal rilascio
dell’autorizzazione al 17.04.2018 – a titolo gratuito;

13) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad
autorizzare il Prof. Carlo CARDELLINI, Professore Associato (TP) – SSD GEO/08
– afferente al Dipartimento di Fisica e Geologia – a svolgere un incarico che prevede
la seguente attività: “Attività di ricerca riguardanti lo studio della geochimica dei
fluidi in aree tettonicamente attive e in aree vulcaniche, lo studio di laghi vulcanici,
lo studio del processo di degassamento diffuso dal suolo di CO2 e CH4

e

l’implementazione del database delle emissioni gassose” presso l’l’Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia (I.N.G.V.)– dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2018
– nell’ambito della richiesta di associatura presso la sezione di Bologna dell’I.N.G.V.
- a titolo gratuito.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. --

Senato Accademico del 22 novembre 2017

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 11) Oggetto: Piano triennale dei fabbisogni di personale Dirigente,
TAB e CEL 2018-2020.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori
Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente
IL PRESIDENTE
Il presente punto all’ordine del giorno è ritirato, per essere ripresentato nella prossima
seduta straordinaria di dicembre.
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Delibera n. 13

Senato Accademico del 22 novembre 2017

Allegati n. 2 (sub lett. H )
O.d.G.

n.

12)

Oggetto:

Centro

Interuniversitario

per

le

Ricerche

Vulcanologiche (CIRVULC) – determinazioni.
Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legale e Contratti – Ufficio Elettorale e Affari
Generali
IL PRESIDENTE
Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, in particolare l’art. 91 in materia di collaborazione
interuniversitaria;
Visto lo Statuto d’Ateneo, in particolare l’art. 47 in materia di Centri di ricerca, anche
interuniversitari, il cui comma 4 dispone, tra l’altro, che il Consiglio di Amministrazione,
sentito il Senato Accademico, delibera sulla istituzione dei Centri di ricerca, o sulla
partecipazione ai medesimi e ne approva il Regolamento;
Vista la nota prot. di entrata n. 84266 del 26 ottobre 2017, con cui è stato trasmesso,
dal Dipartimento di Fisica e Geologia, il testo della Convenzione istitutiva del Centro
Interuniversitario per le Ricerche Vulcanologiche (CIRVULC), allegato al presente verbale
sub lett. H1) per farne parte integrante e sostanziale;
Preso atto che il CIRVULC, con attuale sede presso il Dipartimento di Scienze della Terra
dell’Università degli Studi di Firenze, è stato istituito a norma della citata disposizione di
legge e dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
Rilevato che nella Convenzione sono indicati quali Atenei già aderenti l’Università degli
Studi di Firenze, l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli, l’Università degli Studi di
Roma 3, l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, l’Università degli Studi della
Calabria, l’Università degli Studi di Palermo e l’Università degli Studi di Catania;
Rilevato, altresì, che il Centro si propone di promuovere e coordinare le ricerche e le
attività scientifiche e applicative nel campo della vulcanologia e dell’analisi della
pericolosità e del rischio vulcanico, orientandosi tra l’altro anche allo svolgimento di
attività di formazione di giovani studenti e ricercatori e alla concessione di borse di studio
(art. 2);
Emerso, altresì, che la citata Convenzione prevede che: a) organi del Centro sono il
Comitato di gestione, il Direttore e il Consiglio Scientifico (art. 4); b) il Comitato di
gestione è composto da un rappresentante per ciascuna Università aderente, eletto dal
Consiglio Scientifico tra i propri membri, dura in carica quattro anni e i suoi membri
possono essere eletti una sola volta consecutivamente (art. 5); c) Il Direttore è eletto
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dal Comitato di gestione tra i suoi componenti, ed è nominato con decreto del Rettore
dell’Ateneo dove ha sede amministrativa il Centro. Dura in carica quattro anni e può
essere confermato una sola volta consecutivamente (art. 6); d) il Consiglio Scientifico è
composto da due docenti e/o ricercatori nominati da ciascun Ateneo aderente al Centro;
e) il Centro opera mediante finanziamenti di enti pubblici, istituzioni private e con
eventuali contributi volontari delle strutture che ne hanno promosso la costituzione, che
confluiscono all’Università degli Studi di Firenze quale Ateneo sede amministrativa (art.
9); f) la Convenzione ha una durata di quattro anni ed è rinnovabile con apposito atto,
previa valutazione da parte degli organi accademici delle Università convenzionate (art.
10 comma 1); g) è ammesso il recesso di ciascun Ateneo convenzionato previa
comunicazione da inviare almeno sei mesi prima della scadenza della Convenzione (art.
10, comma 2); h) possono aderire al Centro altri Atenei che ne facciano richiesta,
subordinatamente al parere favorevole del Comitato di gestione, e le ammissioni di altri
Atenei sono formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla Convenzione (art. 11
comma 1);
Vista e richiamata la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia del 6
luglio 2017, o.d.g. n. 4 (“Atti Amministrativi”), prot. n. 84266 del 26 ottobre 2017, con
cui è stato espresso all’unanimità parere favorevole al testo della Convenzione istitutiva
del CIRVULC;
Visto il Decreto del Direttore del citato Dipartimento, del 24 luglio 2017, con cui è stata
proposta la designazione dei Professori Francesco Frondini e Diego Perugini quali
rappresentanti dell’Ateneo nel Consiglio scientifico del CIRVULC;
Dato atto che la citata Convenzione costituisce lo Statuto del Centro e la disciplina di
dettaglio del suo funzionamento;
Ritenuto che la partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia al Centro de quo,
attraverso il Dipartimento di Fisica e Geologia, peraltro senza che siano espressamente
previsti oneri finanziari a suo carico, potrà portare un rilevante contributo scientifico
all’Ateneo in termini di ricerca, internazionalizzazione e collaborazione interdisciplinare;
Ritenuto che i Professori Frondini e Perugini, in virtù della loro esperienza nel campo
scientifico di interesse del Centro, possono essere designati quali rappresentanti
dell’Ateneo;
Visto l’art. 10, comma 3 lett. l) dello Statuto di Ateneo, secondo cui il Rettore designa,
sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, i rappresentanti
dell’Università in enti e organismi esterni;
Invita il Senato a deliberare.
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IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto lo Statuto d’Ateneo, in particolare gli artt. 10, comma 3 lettera l), e 47;
Vista

la

Convenzione

istitutiva

del

Centro

Interuniversitario

per

le

Ricerche

Vulcanologiche (CIRVULC);
Vista e condivisa la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia del 6
luglio 2017;
Valutato e condiviso che la partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia al Centro
CIRVULC, peraltro senza che siano espressamente previsti oneri finanziari a suo carico,
potrà portare un rilevante contributo scientifico all’Ateneo, in termini di ricerca,
internazionalizzazione e collaborazione interdisciplinare;
Condiviso che i Professori Francesco Frondini e Diego Perugini, in virtù della loro
esperienza nel campo scientifico di interesse del Centro, possono essere designati quali
rappresentanti dell’Ateneo nel Consiglio Scientifico;
All’unanimità
DELIBERA
 di esprimere parere favorevole all’adesione dell’Università degli Studi di Perugia al
Centro Interuniversitario per le Ricerche Vulcanologiche (CIRVULC);
 di esprimere parere favorevole all’approvazione della Convenzione istitutiva del
Centro, allegata al presente verbale sub lett. H2) per farne parte integrante e
sostanziale;
 di esprimere parere favorevole alla designazione dei docenti Francesco Frondini,
Professore di II fascia per il S.S.D. GEO/08 (“Geochimica e Vulcanologia”), e Diego
Perugini, Professore di II fascia per il S.S.D. GEO/07 (“Petrologia e Petrografia”),
quali rappresentanti dell’Ateneo nel Consiglio scientifico del CIRVULC.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 14

Senato Accademico del 22 novembre 2017

Allegati n. 2 (sub lett. I)
O.d.G. n. 13) Oggetto: Associazione Umbria Digital Innovation HUB (UMBRIA
DIH): Atto Integrativo – determinazioni.
Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legali 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”;
Visto il D.R. n. 193 del 14 febbraio 2017, ratificato nelle sedute del Senato Accademico
e del Consiglio di Amministrazione del 21 febbraio 2017, con cui l’Università degli Studi
di Perugia ha aderito all’Associazione Umbria Digital Innovation HUB (UMBRIA DIH),
associazione senza fini di lucro, con sede in Perugia, via Palermo 80/A, la quale svolge
attività e servizi finalizzati alla trasformazione digitale delle imprese umbre, di
trasferimento tecnologico e, in genere, legate alla innovazione e ricerca;
Vista la nota prot. n. 83919 del 26 ottobre 2017, con la quale è stato trasmesso l’atto
integrativo di costituzione dell’Associazione Umbria Digital Innovation HUB (UMBRIA
DIH), con cui viene ammesso alla medesima Associazione, in qualità di socio fondatore,
l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), allegato sub lett. I1) al presente verbale per
costituirne parte integrante e sostanziale;
Tenuto conto che ne risulta conseguentemente modificato lo Statuto nel testo trasmesso
con la citata nota, allegato sub lett. I2) al presente verbale per costituirne parte
integrante e sostanziale, agli artt. 5.4, 11.1 e 11.2 come segue:
- art. 5.4. “Sono esclusi dal pagamento della eventuale quota annuale l'UNIVERSITA'
DEGLI

STUDI

DI

PERUGIA,

CONFIDUSTRIA

DIGITALE,

CLUSTER

FABBRICA

INTELLIGENTE e ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA (IIT). Essi sono esentati dal
ripiano di eventuali perdite di gestione del bilancio dell’Associazione."
- art. 11.1 “Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque membri fino ad un
massimo di nove eletti dall'assemblea e, nel proprio ambito, nomina il Presidente ed il
Vice Presidente”.
- art. 11.2. “Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo, in quanto espressione dei Soci
fondatori:
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- un componente designato da Confindustria Umbria in quanto Associazione di categoria
più rappresentativa del settore industriale a livello regionale, all’interno del sistema
individuato dal Piano nazionale Industria 4.0 come riferimento per la costituzione dei
DIH;
- un componente designato dalla Università degli Studi di Perugia in quanto massima
espressione del territorio in grado di assicurare la più efficace integrazione tra Accademia
e mondo produttivo sui temi di interesse del DIH;
- un componente designato da Confindustria Digitale in quanto Federazione di
rappresentanza industriale, nata con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo dell’economia
digitale, a beneficio della concorrenza e dell’innovazione del Paese;
- un componente designato dal Cluster Tecnologico Nazionale Fabbrica Intelligente in
quanto coordinatore delle priorità di innovazione nell'ambito del manifatturiero avanzato
e interlocutore di MIUR e MISE;
- un componente designato dall'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) in considerazione del
prestigio internazionale di cui gode e del contributo scientifico che può fornire alla vita
dell'associazione.";
Considerato che il suddetto atto integrativo e le conseguenti modifiche statutarie sono
orientate, sostanzialmente, all’ammissione all’Associazione Umbria Digital Innovation
HUB (UMBRIA DIH) dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), attribuendo al medesimo, in
considerazione del prestigio internazionale di cui gode e del contributo scientifico che
può fornire alla vita dell’Associazione, lo status di socio fondatore nonché le prerogative
che ai soci fondatori diversi da Confindustria Umbria competono ai sensi degli artt. 5.4,
e 11.2;
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto lo Statuto d’Ateneo ed in particolare l’art. 2, comma 4;
Visto il D.R. n. 193 del 14 febbraio 2017, ratificato nelle sedute del Senato Accademico
e del Consiglio di Amministrazione del 21 febbraio 2017, con cui l’Università degli Studi
di Perugia ha aderito all’Associazione Umbria Digital Innovation HUB (UMBRIA DIH);
Vista la nota prot. n. 83919 del 26 ottobre 2017;
Valutate e condivise le motivazioni sottese al suddetto atto integrativo di costituzione
dell’Associazione Umbria Digital Innovation HUB (UMBRIA DIH), unitamente alle
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conseguenti modifiche statutarie, necessitate, sostanzialmente, dall’ammissione alla
medesima Associazione dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT);
All’unanimità
DELIBERA
 di esprimere parere favorevole all’approvazione dell’atto integrativo e del nuovo
statuto dell’Associazione Umbria Digital Innovation HUB (UMBRIA DIH), come da testi
già allegati sub lett. I1) e lett. I2) 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. 15

Senato Accademico del 22 novembre 2017

Allegati n. 1 (sub lett. L )
O.d.G. n. 14) Oggetto: Proposta di accreditamento dello spin off Accademico
“CONTATTI - yi-zhong-yi ”: parere.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Area per la progettazione, valorizzazione e valutazione della ricerca
IL PRESIDENTE
Visto l’art. 1, comma 3, del Regolamento dell’Ateneo di Perugia sugli spin off, emanato
con DR n. 1005 del 14/06/2012, in tema di spin off Accademici nei quali l’Università non
detiene quote di partecipazione;
Visto, altresì, l’art. 11 del Regolamento predetto, che disciplina la procedura di
costituzione dello spin off, prevedendo che “ove la valutazione della Commissione spin
off sia positiva, la proposta di attivazione, unitamente all’istruttoria connessa, è
sottoposta, per l’approvazione a maggioranza dei suoi membri, al Consiglio di
Amministrazione dell’Università, previo parere favorevole del Senato Accademico”;
Vista la Proposta di Attivazione dello spin off “CONTATTI - yi-zhong-yi” (allegata al
presente verbale sub n. 1), per farne parte integrante e sostanziale), trasmessa con
nota prot. entrata n. 2017/88659 del 13/11/2017, di cui sono proponenti soci la Dott.ssa
Carla Binucci (Ricercatrice) e il Dott. Fabrizio Montecchiani (Assegnista di ricerca),
afferenti al Dipartimento di Ingegneria, e il Prof. Franco Lorenzi (Proponente non socio),
Professore Associato afferente al Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà
Antiche;
Esaminata la documentazione succitata che prevede, tra l’altro:
1. la costituzione di una società a responsabilità limitata (s.r.l.), denominata “yizhong-yi - CONTATTI” con capitale sociale pari ad € 10.000,00;
2. il seguente oggetto sociale: “Tecniche di mediazione culturale, progettazione
e sviluppo di servizi ICT e tecnologie intelligenti, piattaforme cloud e mobile,
e servizi on-line per: la promozione di luoghi ed eventi in Umbria e in Italia
verso il mercato cinese; l’accoglienza virtuale e fisica della clientela cinese;
l’avvio di una rete sociale di comunicazione per il superamento delle barriere
linguistiche”;
3. la seguente composizione societaria e ripartizione delle quote: Dott. Alessio
Arleo (Dottorando) – 11,00%; Dott.ssa Carla Binucci (Ricercatrice) – 11,00%;
Dott. Angelo Chiuchiù (Professionista) – 11,00%; Dott.ssa Gaia Chiuchù
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(Professionista) – 11,00%; Dott. Felice De Luca (Dottorando) – 11,00%;
Dott.ssa Meini Sun (Professionista) – 11,00%; Dott. Fabrizio Montecchiani
(Assegnista di ricerca) – 11,00%; Dott.ssa Silvia Orecchini (Professionista) –
11,00%; Dott.ssa Diana Peppoloni (Professionista) – 12,00%;
4. la non partecipazione dell’Ateneo al capitale sociale;
5. l’utilizzo di spazi ed attrezzature dell’Università, ubicati presso il Dipartimento
di Ingegneria (Laboratorio di Ingegneria degli Algoritmi);
6. l’utilizzo di locali non di proprietà dell’Ateneo, ubicati presso l’Accademia
Lingua Italiana Assisi S.a.s., presso i quali la società spin-off intende svolgere
la propria attività;
7.

l’utilizzo

della

seguente

attrezzatura

dell’Ateneo,

ubicata

presso

il

Dipartimento di Ingegneria, da parte della società spin-off: SERVER FUJITSU
PRIMENERGY;
8. la previsione dei seguenti ruoli e mansioni dei Professori e dei Ricercatori
coinvolti: Dott.ssa Carla Binucci – Ruolo: Ricerca e Sviluppo - Mansioni:
Attività di ricerca e sviluppo nel campo delle Smart Technologies (Impegno
richiesto presunto in ore uomo/anno: 200); Prof. Franco Lorenzi – Ruolo:
Responsabile Scientifico – Mansioni: Coordinamento, ricerca e sviluppo nel
campo della mediazione linguistica (Impegno richiesto presunto in ore
uomo/anno: 50);
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria del 29/09/2017, con la
quale il suddetto Consiglio ha espresso parere favorevole in merito al progetto e ha
autorizzato l’utilizzo delle strutture e risorse del Dipartimento per lo svolgimento delle
attività

del

futuro

spin

off

“yi-zhong-yi

-

CONTATTI”,

nonché

ha

concesso

l’autorizzazione in favore del socio Dott. Fabrizio Montecchiani, titolare di assegno di
ricerca, a partecipare alla costituzione dello spin off ed alle relative attività;
Viste le autorizzazioni del 05/10/2017 rilasciate in favore del dottorando Dott. Felice De
Luca e del dottorando Dott. Alessio Arleo, in relazione alla partecipazione degli stessi
alla costituzione dello spin off ed alle relative attività;
Considerato che, nella seduta della Commissione spin off del 16/11/2017, è stata
esaminata la proposta attivazione dello spin-off “yi-zhong-yi - CONTATTI” ed è stato
espresso parere favorevole in ordine al progetto di spin off Accademico in questione ed
alla concessione d’uso, a favore della costituenda società, del marchio spin off
dell’Ateneo, mediante un contratto di licenza gratuito di durata pari a tre anni, ed
all’utilizzo delle strutture del Dipartimento di Ingegneria, previa stipula di apposita
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convenzione con la struttura ospitante, conformemente alla Convenzione Quadro di cui
all’art. 12, comma 2, del Regolamento d’Ateneo sugli spin off;
Tutto ciò premesso, invita il Senato Accademico a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito tutto quanto esposto dal Presidente;
Visto il Regolamento dell’Ateneo di Perugia sugli spin off;
Esaminata la Proposta di Attivazione dello spin off “CONTATTI - yi-zhong-yi” (allegata
al presente verbale sub lett. L), per farne parte integrante e sostanziale), trasmessa
con nota prot. entrata n. 2017/88659 del 13/11/2017, di cui sono proponenti soci la
Dott.ssa Carla Binucci (Ricercatrice) e il Dott. Fabrizio Montecchiani (Assegnista di
ricerca), afferenti al Dipartimento di Ingegneria, e il Prof. Franco Lorenzi (Proponente
non socio), Professore Associato afferente al Dipartimento di Lettere-Lingue,
Letterature e Civiltà Antiche;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria del 29/09/2017, con la
quale il suddetto Consiglio ha espresso parere favorevole in merito al progetto e ha
autorizzato l’utilizzo delle strutture e risorse del Dipartimento per lo svolgimento delle
attività del futuro spin off “yi-zhong-yi - CONTATTI”, nonché ha concesso
l’autorizzazione in favore del socio Dott. Fabrizio Montecchiani, titolare di assegno di
ricerca, a partecipare alla costituzione dello spin off ed alle relative attività;
Viste le autorizzazioni in favore del dottorando Dott. Felice De Luca e del dottorano
Dott. Alessio Arleo;
Preso atto del parere favorevole espresso in merito dalla Commissione spin off in data
16/11/2017;
All’unanimità
DELIBERA
 di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento dell’Ateneo di
Perugia sugli spin off, in merito alla proposta di attivazione dello spin off Accademico
“yi-zhong-yi - CONTATTI”, di cui sono proponenti soci la Dott.ssa Carla Binucci
(Ricercatrice) e il Dott. Fabrizio Montecchiani (Assegnista di ricerca), afferenti al
Dipartimento di Ingegneria, e il Prof. Franco Lorenzi (Proponente non socio),
Professore Associato afferente al Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà
Antiche.
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 16

Senato Accademico del 22 novembre 2017

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 15) 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. 1756 del 30.10.2017 avente ad oggetto: Convenzione per tirocini
Curriculari Ministero della Salute;
 D.R. n. 1768 del 31.10.2017 avente per oggetto "Regolamento del Centro di
Servizi per la Ricerca Pre-Clinica (Ce.Se.R.P.): integrazione dell'art. 6 co. 2;
 D.R. n. 1769 del 31.10.2017 avente per oggetto "Nomina del Dott. Paolo Mosci
quale Direttore del Centro di Servizi per la Ricerca Pre-Clinica (Ce.Se.R.P.), per il
triennio accademico 2017-2020.;
 D.R. n. 1778 del 06.11.2017 avente ad oggetto: Bandi di concorso per l'a.a.
2016/2017, distinti per le sedi di Perugia e Terni, per lo svolgimento di collaborazioni
da parte degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Università, di cui
all'art. 11 del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68 - proroga della modifica della sede di
assegnazione di n. 9 studenti vincitori, per esigenze temporanee della Ripartizione
Didattica;
 D.R. n. 1790 del 06.11.2017 avente ad oggetto: Modifica art. 17 Regolamento in
materia di contribuzione studentesca dell'Università degli Studi di Perugia: esonero
contributo omnicomprensivo annuale per studenti in regime di detenzione;
 D.R. n. 1791 del 06.11.2017 avente ad oggetto: Programmi di Sviluppo Rurali
(PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione/Sottomisura 16.2.2. Progetti ammessi
con D.D. n. 8241 del 10/08/2017 – Focus Area 6B. Determinazioni in ordine al
progetto “Asilo Rurale”;
 D.R. n. 1792 del 06.11.2017 avente ad oggetto: “Programmi di Sviluppo Rurali
(PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione/Sottomisura 16.2.2. Progetti ammessi
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con D.D. n. 8241 del 10/08/2017 – Focus Area 3A. Determinazioni in ordine al
progetto “Suino semi intensivo umbro”;
 D.R. n. 1793 del 06.11.2017, avente ad oggetto: “Programmi di Sviluppo Rurali
(PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione/Sottomisura 16.2.2. Progetti ammessi
con D.D. n. 8241 del 10/08/2017 – Focus Area 3A. Determinazioni in ordine al
progetto “Fish Food Trasimeno”;
 D.R. n. 1841 del 14.11.2017 avente ad oggetto: Convenzione per lo svolgimento
di tirocini curriculari presso l'Azienda USL Toscana nord-ovest;
 D.R. n. 1842 del 14.11.2017 avente ad oggetto: Convenzione per lo svolgimento
di tirocini curriculari presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 D.R. n. 1846 del 15.11.2017 avente ad oggetto: Programmi di Sviluppo Rurali
(PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione/Sottomisura 16.2.2. Progetti ammessi
con D.D. n. 8241 del 10/08/2017 – Focus Area 3A. Determinazioni in ordine al
progetto Shades of Wine;
 D.R. n. 1871 del 16.11.2017, avente ad oggetto: Programmi di Sviluppo Rurali
(PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione/Sottomisura 16.2.2. Progetti ammessi
con D.D. n. 8241 del 10/08/2017 – Focus Area 3A. Determinazioni in ordine al
progetto Termo Condizionamento Applicato alla Pasta di Oliva – TAPO;
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. 1756 del 30.10.2017 avente ad oggetto: Convenzione per tirocini
Curriculari Ministero della Salute;



D.R. n. 1768 del 31.10.2017 avente per oggetto "Regolamento del Centro di
Servizi per la Ricerca Pre-Clinica (Ce.Se.R.P.): integrazione dell'art. 6 co. 2;



D.R. n. 1769 del 31.10.2017 avente per oggetto "Nomina del Dott. Paolo Mosci
quale Direttore del Centro di Servizi per la Ricerca Pre-Clinica (Ce.Se.R.P.), per il
triennio accademico 2017-2020.;

 D.R. n. 1778 del 06.11.2017 avente ad oggetto: Bandi di concorso per l'a.a.
2016/2017, distinti per le sedi di Perugia e Terni, per lo svolgimento di collaborazioni
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da parte degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Università, di cui
all'art. 11 del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68 - proroga della modifica della sede di
assegnazione di n. 9 studenti vincitori, per esigenze temporanee della Ripartizione
Didattica;
 D.R. n. 1790 del 06.11.2017 avente ad oggetto: Modifica art. 17 Regolamento in
materia di contribuzione studentesca dell'Università degli Studi di Perugia: esonero
contributo omnicomprensivo annuale per studenti in regime di detenzione;
 D.R. n. 1791 del 06.11.2017 avente ad oggetto: Programmi di Sviluppo Rurali
(PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione/Sottomisura 16.2.2. Progetti ammessi
con D.D. n. 8241 del 10/08/2017 – Focus Area 6B. Determinazioni in ordine al
progetto “Asilo Rurale”;
 D.R. n. 1792 del 06.11.2017 avente ad oggetto: “Programmi di Sviluppo Rurali
(PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione/Sottomisura 16.2.2. Progetti ammessi
con D.D. n. 8241 del 10/08/2017 – Focus Area 3A. Determinazioni in ordine al
progetto “Suino semi intensivo umbro”;
 D.R. n. 1793 del 06.11.2017, avente ad oggetto: “Programmi di Sviluppo Rurali
(PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione/Sottomisura 16.2.2. Progetti ammessi
con D.D. n. 8241 del 10/08/2017 – Focus Area 3A. Determinazioni in ordine al
progetto “Fish Food Trasimeno”;
 D.R. n. 1841 del 14.11.2017 avente ad oggetto: Convenzione per lo svolgimento
di tirocini curriculari presso l'Azienda USL Toscana nord-ovest;
 D.R. n. 1842 del 14.11.2017 avente ad oggetto: Convenzione per lo svolgimento
di tirocini curriculari presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 D.R. n. 1846 del 15.11.2017 avente ad oggetto: Programmi di Sviluppo Rurali
(PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione/Sottomisura 16.2.2. Progetti ammessi
con D.D. n. 8241 del 10/08/2017 – Focus Area 3A. Determinazioni in ordine al
progetto Shades of Wine;
 D.R. n. 1871 del 16.11.2017, avente ad oggetto: Programmi di Sviluppo Rurali
(PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione/Sottomisura 16.2.2. Progetti ammessi
con D.D. n. 8241 del 10/08/2017 – Focus Area 3A. Determinazioni in ordine al
progetto Termo Condizionamento Applicato alla Pasta di Oliva – TAPO.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. --

Senato Accademico del 22 novembre 2017

Allegati n. 1. (sub lett. M)
O.d.G. n. 16) Oggetto: Varie ed eventuali
IL PRESIDENTE
A. La Senatrice Beatrice Burchiani presenta il seguente intervento: “Vorremmo
sottoporre all’attenzione dell’Amministrazione Centrale la situazione in merito
all’Aula Studio di Terni, ubicata in viale Luigi Campofregoso 98, all’interno del Museo
CAOS. Attualmente l’aula è aperta esclusivamente dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20
e l’accesso non è regolato tramite il consueto sistema automatico con QR-CODE,
attivo in tutte le aule studio dell’Università degli Studi di Perugia, il quale consente
agli studenti di poter studiare 24 ore su 24. Vista la disponibilità manifestata dalla
suddetta Amministrazione in occasione dell’inaugurazione della stessa nel realizzare
un accesso telematico anche nella sede ternana vorremmo, a nome anche della
rappresentanza studentesca di Terni, ottenere qualche informazione sullo stato
attuale dei lavori e sollecitare alla loro realizzazione.”
Il Presidente, nel condividere quanto espresso dalla Senatrice, la invita a prendere
contatti al riguardo con il Delegato per i servizi agli studenti, Prof. Federico Rossi.
B. Il Senatore Andrea Marconi espone la richiesta, allegata sub lett. M) al presente
verbale per farne parte integrante e sostanziale, della Presidente del Consiglio degli
Studenti, approvata dal Consiglio medesimo nella seduta del 20 ottobre 2017,
relativa all’iniziativa del “Festival della Salute”. Ricorda che tale evento si è tenuto lo
scorso 4 e 5 Aprile ed è stato interamente promosso ed organizzato dal Consiglio
degli Studenti, con il supporto imprescindibile dell’Amministrazione Centrale e di
moltissime associazioni del territorio umbro, che hanno messo a disposizione il loro
tempo e le loro competenze per la buona riuscita dell’evento. Chiede pertanto
all’Ateneo il supporto anche per la prossima edizione al fine della ottimale riuscita
dell’iniziativa.
Il Presidente conferma la disponibilità dell’Ateneo a supportare tale riedizione
dell’iniziativa.
C. Il Senatore Fabio Ceccarelli presenta il seguente intervento:
“Prendendo spunto dalla lettera inviata dalla Segreteria FLC CGIL al Magnifico
Rettore, al Direttore Generale, a tutti i Direttori dei Dipartimenti, ai componenti del
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Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, al Delegato per i rapporti con
il personale, alle delegazioni sindacali e a tutto il personale, sono intervenuto per
ribadire, ancora una volta, che nella programmazione del PTA, in via di definizione,
dovranno essere date tutte le risposte che il personale attende da tempo in merito
alle stabilizzazioni ed al superamento del precariato, alle progressioni economiche
verticali, alla trasformazione a tempo pieno di tutti i contratti forzatamente parttime.
Il Direttore Generale anticipa al Senato che, stante la delicatezza della problematica
ed il coinvolgimento di diversi Organi, sarà convocata una seduta straordinaria
dedicata a tale argomento il 5 dicembre p.v.
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 22 novembre 2017 termina alle ore 10:57.

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