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VERBALE n. 12 del Senato Accademico 

Adunanza straordinaria del 10 settembre 2018 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno dieci del mese di settembre alle ore 9:40 presso l’aula 

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

di convocazione con nota rettorale in data 05.09.2018 prot. n. 66904 inviata a tutti i 

componenti mediante posta elettronica, si è riunito in seduta straordinaria il Senato 

Accademico per trattare il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbali; 

2. Comunicazioni; 

3. Designazione di un Consigliere interno al Consiglio di Amministrazione di cui alla 

lettera b. dell'art. 21, c.1, dello Statuto; 

4. Proposte di copertura di posti di professore e ricercatore presentate dai Dipartimenti 

– parere; 

5. Professori di I fascia – Approvazione proposte di chiamata ex art. 24, comma 6, Legge 

240/2010 a valere su cofinanziamento per “Dipartimenti di eccellenza” - Dipartimento 

di Chimica, Biologia e Biotecnologie – parere; 

6. Professori di I fascia – Approvazione proposte di chiamata ex art. 24, comma 6, Legge 

240/2010 a valere su cofinanziamento per “Dipartimenti di eccellenza” - Dipartimento 

di Ingegneria Civile ed Ambientale – parere; 

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

8. Fondazione Umberto Veronesi - Bando Post- doctoral Fellowships 2019 – Delega, ai 

Direttori di Dipartimento, della sottoscrizione della letter of acceptance per i candidati 

proponenti; 

9. Protocollo d’intesa di cooperazione nella formazione e ricerca tra l’Istituto Nazionale 

di Geofisica e Vulcanologia e l’Università degli Studi di Perugia; 

10. Accordo quadro di collaborazione tra Università degli Studi di Perugia e Società HPE; 

11. Accordo quadro tra l’Archivio di Stato di Perugia e l’Università degli Studi di Perugia; 

12. Ratifica decreti; 

13. Varie ed eventuali. 

 

Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Franco MORICONI. 

 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 1749 del 19.9.2012, 

la Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile dell’Area Supporto Programmazione 

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

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

Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana BONACETO. 

 

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. Fausto ELISEI – 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, il Prof. Giovanni MARINI – Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, il 

Prof. Paolo MEZZANOTTE – Vice Direttore del Dipartimento di Ingegneria, il Prof. 

Annibale Luigi MATERAZZI – Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale,  il Prof. Mario TOSTI – Direttore del Dipartimento di Lettere, Lingue e Civiltà 

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

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

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

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

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

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

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

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

Fabio VERONESI – Rappresentante dei Professori ordinari di I fascia raggruppamento 1, 

il Dott. Mariano SARTORE - Rappresentante dei Ricercatori confermati 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– Rappresentante del Personale 

tecnico-amministrativo e CEL, il Sig. Fabio CECCARELLI – Rappresentante del Personale 

tecnico-amministrativo e CEL, le Sigg.re Beatrice BURCHIANI, Ina VARFAJ, Melania 

COULON ed il Sig. Michelangelo GRILLI – Rappresentanti degli Studenti. 

 

E’ assente giustificato il Prof. Carlo CAGINI – Rappresentante dei Professori associati di 

II fascia raggruppamento 1; 

E’ assente ingiustificato il Prof. Francesco Federico MANCINI – Rappresentante dei 

Professori ordinari di I fascia raggruppamento 2. 
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Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità 

della seduta ovvero 27 Senatori su 29 componenti l’Organo, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta. 

 

^^^ 

Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta. 

 

- Alle ore 10:52, prima della trattazione del punto n. 6) all’odg, esce dall’aula il Prof. 

Fausto ELISEI – Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie. 

 

Sono presenti in sala, su invito del Presidente: 

 

- il Delegato del Rettore per i rapporti con il personale e contrattazione collettiva 

integrativa, Prof. Antonio DI MEO; 

-  relativamente alla trattazione del punto n. 2) all’odg, il Delegato del Rettore per i 

servizi agli studenti Prof. Federico ROSSI; 

- relativamente alla trattazione dal punto n. 4) al punto n. 7) all’odg, il Dirigente della 

Ripartizione del Personale Dott.ssa Veronica VETTORI. 
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Delibera n. 1.                        Senato Accademico straordinario del 10 settembre 2018 

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 il verbale della seduta del Senato Accademico 

ordinaria del 18 luglio 2018, 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 18 luglio 2018 

del Senato Accademico; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare il verbale della seduta ordinaria del 18 luglio 2018 del Senato 

Accademico. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. ==                       Senato Accademico straordinario del 10 settembre 2018 

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

 

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

 

IL PRESIDENTE 

A)  

Comunicazione relativa alla nota dell’Associazione Specializzandi Università di 

Perugia - ASUP del 1.08.2018 concernente le deliberazioni assunte in data 

18.7.2018 dagli Organi di Ateneo in merito a: “Modifiche al regolamento in 

materia di contribuzione studentesca”. 

Comunica che, in data 9.8.2018 con prot. 61285, è pervenuta all’Ateneo una ulteriore 

nota dell’Associazione Specializzandi Università di Perugia – ASUP datata 1.08.2018 con 

la quale, in calce alla stessa, vengono invitati tutti gli organi istituzionali e di governo 

dell’Ateneo a rivedere le determinazioni già assunte in materia di contribuzione 

studentesca per le Scuole di Specializzazione. 

Il Presidente ricorda al riguardo come gli Organi accademici abbiano assunto a 

maggioranza, nelle sedute del 18 luglio u.s., le deliberazioni finali in argomento,  

 fornendo in primis le seguenti precisazioni: 

- le modifiche alla contribuzione sono state effettuate in risposta ed in accoglimento 

delle istanze presentate dagli studenti, i cui rappresentanti chiedevano il rispetto 

dei principi di equità, gradualità e progressività sanciti dal cosiddetto “Student Act”, 

contenuto nella Legge di Bilancio 2017; 

- la “no-tax area” per legge si applica solo ai corsi di laurea e di laurea magistrale, i 

quali peraltro comportano costi di gran lunga inferiori per l’Ateneo e si collocano su 

livelli di formazione inferiore rispetto alle Scuole di Specializzazione; 

- le nuove regole prevedono la sostituzione della contribuzione fissa di 2.000 euro, 

fino a ieri indistintamente richiesta a tutti gli specializzandi, con una contribuzione 

differenziata sulla base delle dichiarazioni ISEE. Il valore stimato medio rimane 

invariato a 2.000 euro ma, in base alle diverse possibilità economiche, si va ora da 

un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 3.000 euro (esclusivamente per valori 

ISEE superiori agli 80.000 euro). La manovra viene quindi volutamente incontro, 

come del resto in altre analoghe occasioni, proprio ai meno abbienti. Inoltre, è 

plausibile ipotizzare che la gran parte degli specializzandi (soprattutto quelli fuori 

sede, che fanno nucleo familiare a sé e hanno come unico reddito la borsa di studio 

di circa 22-24.000 euro) ne risulterà avvantaggiata, pagando 1.500 euro invece dei 

passati 2.000;  

- la manovra è stata pensata a preventivo in un vincolo di neutralità sul bilancio con 

invarianza del gettito, senza alcun intento di aumentare gli incassi; 
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 dando poi ampie rassicurazioni agli Studenti in merito a: 

- l’impegno dell’Ateneo - quando saranno disponibili i dati sul gettito da contribuzione 

degli specializzandi e, soprattutto, sulla loro appartenenza alle diverse classi ISEE 

– ad operare gli aggiustamenti necessari nella contribuzione per il successivo a.a., 

destinando gli eventuali maggiori introiti a ulteriore sostegno delle Scuole di 

Specializzazione, che comunque saranno destinatarie di apposite risorse con vincolo 

di destinazione da impiegare nel finanziamento di attività formative a beneficio degli 

specializzandi. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 Prende conoscenza, esprimendo unanime condivisione in merito alla comunicazione 

del Presidente. 

 

B. 

Il Delegato del Rettore Prof. Federico Rossi, su invito del Presidente, ricorda che, nella 

seduta del 27 giugno 2018 - nell’illustrare al Senato i compiti che il gruppo di lavoro 

coordinato dal medesimo, quale referente RUS, dovrà svolgere per consentire all’Ateneo 

di conseguire l’obiettivo strategico 4.3 “Attuare politiche per lo sviluppo sostenibile” delle 

linee per la programmazione triennale 2019-2021 - aveva evidenziato che, nell’ambito 

dell’azione 4.3.5. é prevista la nomina di uno specifico Responsabile dipartimentale della 

sostenibilità con la funzione di indirizzo e controllo dell’operato del Dipartimento in 

merito all’applicazione di tali politiche. 

Di conseguenza, era stato richiesto ai Direttori di Dipartimento di provvedere, entro il 

15/09/2018, alla nomina del Responsabile suddetto, i cui compiti saranno definiti in 

dettaglio nel corso di una riunione di coordinamento, convocata dal referente RUS una 

volta ricevuto l’elenco dei suddetti responsabili. 

Coglie, pertanto, l’occasione per invitare coloro che ad oggi non abbiano effettuato 

ancora la nomina di cui sopra a provvedere alla stessa nei termini indicati al fine di poter 

iniziare i relativi lavori. 

Riferisce, inoltre, ai Senatori, che l’Ateneo, nell’ambito della sua partecipazione alla RUS 

(Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile) e delle linee di programmazione 

triennali 2019‐2021, ha in programma di attuare politiche di sviluppo sostenibile volte 

tra l’altro alla riduzione dei consumi di materie prime. A tal riguardo, fa presente che 

sono intercorsi contatti tra il medesimo e Umbria Acque S.p.a., al fine di verificare la 

possibilità di usufruire presso le sedi universitarie delle cosiddette “Case dell’Acqua”, 

ossia frigo gasatori erogatori di acqua naturale e gassata derivante dall’acquedotto 

pubblico. Tale iniziativa ha la finalità di promuovere il consumo consapevole e 

responsabile della risorsa idrica dell’acquedotto pubblico, salvaguardando al contempo 

l'ambiente che ci circonda; viene in tal modo ridotto l’uso delle bottiglie di plastica che 
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successivamente diventano rifiuti altamente inquinanti, realizzando nel contempo un 

consumo c.d. a “chilometro zero”, in quanto si valorizza l’acqua del territorio, e in 

aggiunta si svolge un’azione di fidelizzazione degli utenti universitari all’uso dell’acqua 

della rete idrica. Umbria Acque S.p.a. ha proposto una bozza di Convenzione in cui è 

prevista la cessione in comodato d’uso gratuito all’Università degli Studi di Perugia di n. 

7 frigo gasatori, da installare presso le sedi dell’Ateneo di Perugia a servizio della 

comunità universitaria. Sono a carico dell’Università degli Studi di Perugia, oltre 

all’individuazione dei locali idonei al posizionamento degli impianti in comodato, le 

utenze necessarie al funzionamento degli apparati (es. acqua ed energia elettrica), 

nonché tutti gli adempimenti relativi H.A.C.C.P. dettati dal regolamento CE 852/2004 e 

la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni in comodato (per i quali sono in corso 

contatti con la Ripartizione Tecnica). Chiaramente essendo solo sette frigo gasatori si 

potrà ipotizzare una allocazione per cluster universitari, raggruppando più dipartimenti 

e, allo scopo, verranno vendute delle borracce con il logo unipg.  

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 Prende conoscenza. 
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Delibera n. 2                         Senato Accademico straordinario del 10 settembre 2018 

Allegati n. 1 (sub lett. A ) 

 

O.d.G. n. 3) Oggetto: Designazione di un Consigliere interno al Consiglio di 

Amministrazione di cui alla lettera b. dell'art. 21, c. 1, dello Statuto. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legali e Appalti – Ufficio elettorale e Affari 

Generali 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la L. 30 dicembre 2010 n. 240 in materia di organizzazione delle Università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 

qualità e l’efficienza del sistema universitario; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia in attuazione della Legge n. 

240/2010, emanato con D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 ed entrato in vigore il 6 luglio 

2012; 

Visti gli artt. 16, c. 2 lett. d, 21, c.1 lett. b e c. 2 nonché l’art. 22 dello Statuto a mente 

dei quali il Senato Accademico, nel rispetto di una equilibrata rappresentatività delle 

cinque aree scientifiche-disciplinari-culturali presenti nell’Ateneo di cui all’Allegato n. 2 

dello Statuto, designa, cinque membri del Consiglio di Amministrazione appartenenti ai 

ruoli dell’Ateneo che durano in carica tre anni; 

Visti gli artt. 72 e 73 del Regolamento Generale di Ateneo recanti la composizione del 

Consiglio di Amministrazione e le modalità per la designazione da parte del Senato 

Accademico dei consiglieri interni all’Ateneo in particolare prevedendo, tra l’altro, la 

predisposizione di apposito avviso di selezione a firma del Rettore, contenente 

l’indicazione dei requisiti richiesti per la nomina ai sensi dell’art. 21, c. 2 dello Statuto; 

Visto il D.R. n. 989 del 2 luglio 2018 con il quale è stato emanato l’avviso pubblico di 

selezione per la designazione di un consigliere interno del Consiglio di Amministrazione 

dell’Università degli Studi di Perugia per l’Area scientifico-disciplinare-culturale “Scienze 

e Farmacia” per la restante parte del triennio 1.01.2017- 31.12.2019; 

Vista la delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018 con la quale è stata nominata 

la Commissione di selezione per la designazione di un consigliere interno del Consiglio 

di Amministrazione di cui alla lettera b. del comma 1 dell’art. 21 dello Statuto come di 

seguito indicata: 

– Il Rettore Prof. Franco MORICONI, in qualità di Presidente; 

– per l’Area “Agraria, Veterinaria, Ingegneria”, Prof. Annibale Luigi MATERAZZI e 

Prof. Francesco TEI; 

– per l’Area “Medicina”, Prof. Carlo CAGINI e Prof. Vincenzo Nicola TALESA; 

Pagina 8 di 66



Approvato nell’adunanza del 25 settembre 2018 

 

– per l’Area “Scienze e Farmacia”, Prof. Massimiliano Rinaldo BARCHI e Prof.ssa 

Violetta CECCHETTI; 

– per l’Area “Economia, Scienze Politiche e Giurisprudenza”, Prof. Manuel Vaquero 

PINEIRO e Dott. Massimo BILLI; 

– per l’Area “Lettere e Scienze della Formazione”, Prof.ssa Claudia MAZZESCHI e 

Prof. Mario TOSTI; 

Visto e richiamato il verbale del 6 settembre 2018 allegato al presente verbale sub lett. 

A), per farne parte integrante e sostanziale, pubblicato sul sito web e all’albo on-line 

dell’Ateneo, con cui la Commissione di selezione, tenuto conto che sono pervenute due 

candidature per l’area scientifico-disciplinare-culturale “Scienze e Farmacia” e che 

ciascun candidato è in possesso di comprovata competenza professionale di elevato 

livello come prescritto dall’art. 21 dello Statuto, dà atto che la lista sarà composta da 

due candidati che hanno presentato domanda di candidatura per l’Area “Scienze e 

Farmacia”, Prof. Gianluca GRIGNANI e Prof.ssa Caterina PETRILLO; 

Ravvisata la competenza a designare, all’interno della lista proposta dalla Commissione 

di selezione, il consigliere interno del Consiglio di Amministrazione per l’area scientifico-

disciplinare-culturale “Scienze e Farmacia”; 

Visti i citati art. 21, c. 2 dello Statuto e art. 73, c. 3 del Regolamento Generale di Ateneo 

ai sensi dei quali, per la suddetta designazione, è richiesta la maggioranza dei due terzi 

dei componenti del Senato Accademico nelle prime due votazioni e la maggioranza 

assoluta in terza votazione; 

Dato atto, altresì, che a mente dell’art. 72, c. 4 del Regolamento Generale di Ateneo la 

mancata designazione di un componente non pregiudica la validità della composizione 

dell’organo purché il numero complessivo degli altri componenti sia almeno pari alla 

maggioranza assoluta; 

Visto l’art. 81 del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale le deliberazioni 

concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata 

sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione 

dell’azione da questi svolta, debbono essere assunte a scrutinio segreto; 

Ritenuto opportuno condividere, preliminarmente alle operazioni di voto, la relativa 

procedura già adottata da questo Consesso in occasione delle designazioni precedenti; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Senatore Fabio Ceccarelli dichiara che in riferimento a questo punto all’ordine del 

giorno per la designazione di n. 1 consigliere interno al consiglio di amministrazione, 

voterà scheda bianca in relazione alla mancanza di rappresentanza del personale 

tecnico- amministrativo all’interno del Consiglio di Amministrazione.  

 

*** 
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Si espletano le operazioni di voto e di scrutinio per la designazione di un Consigliere 

interno al Consiglio di Amministrazione di cui alla lettera b. dell'art. 21, c. 1, dello Statuto 

per la restante parte del triennio 01.01.2017 – 31.12.2019 area 3 – Scienze e Farmacia. 

Viene redatto il verbale relativo alla prima e seconda votazione allegato agli atti del 

presente verbale e depositato presso l’ufficio organi Collegiali. 

Concluse le operazioni di cui sopra, il Presidente invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Vista la L. 30 dicembre 2010 n. 240; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia e, in particolare, gli artt. 16, c. 2 

lett. d, 21, c. 1 lett. b e c. 2, nonché l’art. 22; 

Visto il Regolamento Generale di Ateneo ed in particolare gli artt. 72, 73, 81; 

Visto il D.R. n. 989 del 2 luglio 2018 di emanazione dell’avviso pubblico per la 

designazione di un consigliere interno del Consiglio di Amministrazione dell’Università 

degli Studi di Perugia per l’Area scientifico-disciplinare-culturale “Scienze e Farmacia” 

per la restante parte del triennio 1.01.2017- 31.12.2019; 

Vista la delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Visto il verbale del 6 settembre 2018 della Commissione di selezione; 

Vista la rosa dei due candidati proposta dalla Commissione di selezione; 

Condivisa unanimemente la procedura delle operazioni di voto, a scrutinio segreto;  

Visti i risultati delle votazioni a scrutinio segreto, di cui al verbale del seggio allegato agli 

atti del presente verbale e depositato presso l’Ufficio organi collegiali;  

Con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti, in conformità all’art. 21, 

comma 2, dello Statuto e all’art. 73, comma 3, del Regolamento Generale; 

 

DELIBERA 

 di designare quale consigliere interno del Consiglio di Amministrazione dell’Università 

degli Studi di Perugia, per la restante parte del triennio 1 gennaio 2017-31 dicembre 

2019, per l’Area “Scienze e Farmacia”, con 20 voti di preferenza la Prof.ssa Caterina 

PETRILLO. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 3                         Senato Accademico straordinario del 10 settembre 2018 

Allegati n. 1 (sub lett. B) 

 

O.d.G. n. 4) Oggetto: Proposte di copertura di posti di professore e 

ricercatore presentate dai Dipartimenti – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 

disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 

Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 

successive modifiche e integrazioni; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2014, pubblicato 

nella G.U. 20 marzo 2015 n. 66, recante disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese 

di personale e delle spese di indebitamento di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 49/2012 da 

parte delle Università per il triennio 2015-2017, a norma dell’art. 7, comma 6, dello 

stesso D.Lgs. 49 da ultimo citato; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, pubblicato nella 

G.U. del 19 agosto 2016 n. 193, recante indirizzi della programmazione del personale 

universitario per il triennio 2016-2018; 

Visto il Decreto Ministeriale 8 agosto 2016 n. 635, pubblicato nella G.U. del 22 settembre 

2016 n. 222, avente ad oggetto “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle 

Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati” ed il Decreto 

Direttoriale 16 novembre 2016 n. 2844 avente ad oggetto “Modalità di attuazione della 

Programmazione Triennale delle Università ai sensi del Decreto Ministeriale del 8 agosto 

2016, n. 635”; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20 dicembre 

2016, previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 19 

dicembre 2016, è stata approvata la Programmazione triennale 2016/2018 ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 

43, del D.M. 635/2016 e del D.D. 2844/2016; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20.06.2017, 

previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutasi in pari data, sono state 

approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 

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; 

Vista la Legge 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018); 

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. 20, comma 2 lett. l, il quale dispone che il Consiglio 

di Amministrazione esercita, tra l’altro, la seguente funzione: 

l. delibera, in assenza della componente studentesca, nel rispetto della programmazione 

relativa al fabbisogno di professori e di ricercatori e in base alla sostenibilità finanziaria, 

sulle proposte di copertura dei posti di professore e di ricercatore, di loro chiamata e 

nomina presentate dai Dipartimenti, previo parere del Senato Accademico; 

sull’attribuzione degli assegni di ricerca ai Dipartimenti o ai settori scientifico-disciplinari 

e sui contratti di insegnamento con docenti, studiosi e professionisti anche stranieri di 

chiara fama, nonché sui contratti necessari a far fronte a specifiche esigenze didattiche, 

anche integrative, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto dei criteri generali 

stabiliti dal Senato Accademico…..”; 

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); 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 marzo 2018, ai sensi 

dell’art. 20, comma 2 lett. i, dello Statuto, in sede di “Programmazione fabbisogno 

personale docente” funzionale ad adempiere a quanto richiesto dal MIUR con nota prot. 

n. 2212 del 19 febbraio 2018 nel rispetto delle scadenze ivi previste e, per l’effetto, ad 

inserire nella banca dati PROPER l’eventuale rimodulazione del residuo contingente 2016 

e la programmazione del contingente 2017, ha deliberato, tra l’altro, confermare la 

programmazione del Contingente 2016 come deliberata dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 14 marzo 2017;  

Ricordato che nella medesima delibera assunta nella seduta del 14 marzo 2018 il 

Consiglio di Amministrazione, in relazione al Contingente 2017, ha deliberato “di 

approvare, in conformità con quanto deliberato dal Senato Accademico, alla luce di tutto 

quanto sopra esposto e salvo il vaglio della effettiva sostenibilità economico finanziaria 

di ogni programmazione attuativa della presente programmazione generale, la seguente 

assegnazione del Contingente 2017: 
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CONTINGENTE 

2017 

DA 

PROGRAMMARE 

DI CUI AL 

MOMENTO 

VINCOLATO 

A 

MOBILITA’ 

PROV 

DI CUI IMPEGNATO 

ORDINARI 6,90 P.O. - 0,25 P.O. 

ASSOCIATI 10,60 P.O. - - 

RICERCATORI 1,50 P.O. 1 P.O. - 

DIRIGENTI/PTA/CEL 5,67 P.O. 

(OLTRE 0,91 

P.O.) 

0,91 P.O. 5,67 P.O. 

 

 di subordinare l’autorizzazione di politiche di reclutamento eventualmente proposte 

dai Dipartimenti a valere sul contingente 2017 all’avvenuto completamento delle 

politiche ai medesimi già autorizzate a valere sul contingente 2016.” 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18 aprile 2018, sempre 

in attuazione dell’art. 20, comma 2 lett. i, dello Statuto, previo parere favorevole del 

Senato Accademico reso nella seduta tenutasi in data 16 aprile 2018, ha deliberato la 

programmazione di posti di professore ordinario e professore associato, con un 

conseguente impegno di 2,7 p.o. per posti di professore ordinario e di 4,6 p.o. per posti 

di professore associato - fermo restando che dovrà essere garantito al 31 dicembre 2018 

il rispetto di quanto dispone l’art. 18, comma 4, della L. 240/2010, con conseguente 

esigenza di programmare posti riservati ad esterni comportanti l’utilizzo di almeno 1,5 

p.o., i cui reclutamenti si perfezionino entro il 31.12.2018 -, nonché la programmazione 

dei posti di ricercatore a tempo determinato lett. b) attribuiti all’Ateneo ai sensi e per gli 

effetti del D.M. 168/2018 ”Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di 

cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 240/2010”, con impegno al rispetto di 

quanto dispone l’art. 18, comma 4, della L. 240/2010 al 31 dicembre 2018; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 3 settembre 

2018 (estratto acquisito al prot. n. 66755 del 5.09.2018, ALL. 1, agli atti del presente 

verbale), ha deliberato la richiesta di copertura di un posto di professore ordinario nel 

SC 06/D1- Malattie dell’Apparato cardiovascolare e Malattie dell’Apparato respiratorio – 

SSD MED/10 – Malattie dell’Apparato respiratorio - da coprire mediante chiamata ai 

sensi dell’art. 1, comma 9, della L. 230/2005 del Prof. Venerino POLETTI, in quanto in 

possesso dei requisiti di cui alla norma da ultimo citata, essendo dal 2015 a tutt’oggi 

“Clinical Professor and Chair” della Aarthus University (Danimarca), oltre che in 

possesso, peraltro,  dell’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di I° Fascia per il 

settore concorsuale 06/D1, nel quale rientra il SSD MED/10 Malattie dell’Apparato 

Respiratorio;  

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina motiva tale istanza alla luce della 

totale assenza nel corpo accademico dell’Ateneo di docenti del raggruppamento 

disciplinare SSD MED/10 “Malattie dell’Apparato Respiratorio”, a fronte del fatto che 
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l’insegnamento di Malattie dell’Apparato Respiratorio è, invece, disciplina obbligatoria 

per sei Scuole di Specializzazione di Area Medica, oltre che disciplina fondamentale del 

Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione, nella seduta del 5 settembre 2018 (estratto acquisito al prot. n. 67398 del 

6.09.2018, ALL. 2 agli atti del presente verbale), ha deliberato la richiesta di copertura 

di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) nel SC 11/A5 – Scienze 

Demoetnoantropologiche - SSD M-DEA/01 – Scienze Demoetnoantropologiche - da 

coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L. 230/2005 del Dott. 

Alexander Koensler dell’Università di Belfast (Irlanda del Nord), in quanto in possesso 

dei requisiti di cui alla norma da ultimo citata, essendo dal 1 giugno 2013 e a tutt’oggi 

in servizio presso la suddetta Università in qualità di Research fellow (“equivalent to 

those of a lecturer” come emerge dall’Allegato n. 2 al citato verbale del Consiglio di 

Dipartimento), oltre che in possesso, peraltro,  dell’Abilitazione Scientifica Nazionale a 

Professore di II° Fascia per il suddetto settore concorsuale 11/A5 conseguita sia nel 

2018 sia nel 2012; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione motiva tale istanza alla luce del fatto che il settore M-DEA/01 è un settore 

con un rapporto docenti e crediti didattici ricoperti in cinque  dipartimenti (Filosofia, 

Lettere, Scienze Politiche, Agraria, Medicina) che evidenzia  una carenza  consistente di 

personale docente, tenuto conto che  nel Dipartimento a partire dal  2015 ad oggi nel 

settore M-DEA/01 sono stati collocati a riposo tre professori associati e a partire dal 1 

novembre 2018 sarà collocato a riposo un professore ordinario e che  il collocamento a 

riposo di quest’ultimo docente priva dei requisiti minimi il corso di laurea magistrale in 

Scienze socioantropologiche afferente al Dipartimento, corso che ha negli ultimi anni 

accresciuto costantemente i propri iscritti fino a raggiungere il  numero di 80; 

Ricordato che l’art. 1, comma 9, L. 230/2005 dispone: 

“Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla 

copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata 

diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento 

a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica 

equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere, ovvero che abbiano già svolto 

per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di 

ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui 

rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata, ovvero di studiosi che siano 

risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, 

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

l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio 
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universitario nazionale, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca ovvero di studiosi di elevato e riconosciuto merito 

scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali, e nel rispetto di criteri 

volti ad accertare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica. Nell'ambito 

delle relative disponibilità di bilancio, le università possono altresì procedere alla 

copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara 

fama. A tali fini le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo 

parere della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione 

scientifica nazionale, di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 

2010, n. 240, e successive modificazioni, per il settore per il quale è proposta la 

chiamata, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo parere. Non è 

richiesto il parere della commissione di cui al terzo periodo nel caso di chiamate di 

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

di cui al primo periodo, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma o che siano 

studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico previamente selezionati come 

indicato nel primo periodo. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina 

determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di 

servizio e di valutazioni di merito”; 

Considerato che tali chiamate potranno accedere al cofinanziamento ministeriale pari al 

50% del valore medio nazionale della qualifica corrispondente, misura prevista 

solitamente nel decreto di assegnazione dell’F.F.O. (v. da ultimo l’art. 5 del D.M. 

610/2017), in fase di emanazione per l’anno 2018, riservata ad istituzioni universitarie 

che nel triennio precedente abbiano impiegato almeno il 20% dei punti organico destinati 

all’assunzione di professori riservate a soggetti esterni all’Ateneo ai sensi di quanto 

disposto dall’art. 18, comma 4, L. 240/2010, quali questo Ateneo, che nel triennio 2015-

2017 ha destinato alle assunzioni di professori riservate a soggetti esterni all’Ateneo ai 

sensi di quanto disposto dall’art. 18, comma 4, L. 240/2010 il 26% dei punti organico 

complessivamente utilizzati per il reclutamento di professori; 

Valutato altresì che il buon fine della chiamata del professore ordinario, ad oggi 

ipotizzabile per l’anno 2019, inciderà positivamente sul rispetto dell’art. 18, comma 4, 

della L. 240/2010 del triennio 2017-2019; 

Rilevato inoltre che, per effetto della nota MIUR prot. n. 1022 del 1.8.2018, acquisita al 

prot. n. 59273 del 2.8.2018, risulta pubblicato in PROPER che l’indicatore di spesa di 

personale, di cui all’art. 5 del D.Lgs. 49/2012, di questo Ateneo, alla data del 31.12.2017 

non supera l’80%; 

Considerato che, stante i tempi ipotizzabili per l’ottenimento dei nulla osta ministeriali, 

l’eventuale presa di servizio dei suddetti chiamati non potrà avvenire prima di gennaio 

2019, pertanto si dovrà procedere a prevedere sul Bilancio unico di Ateneo di previsione 
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annuale autorizzatorio dell’esercizio 2019 e degli esercizi successivi la copertura dei 

relativi costi; 

Dato atto che nel terzo anno di contratto del ricercatore a tempo determinato di tipo b) 

dovranno essere riservati 0,2 p.o. alla sua chiamata quale professore associato ai sensi 

dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010 del ricercatore medesimo, ove ricorrano le 

condizioni previste dalla norma da ultimo citata; 

Visto il parere reso, ai sensi dell’art. 16, comma 2 lett. k. dello Statuto di Ateneo, dal 

Nucleo di Valutazione, trasmesso con nota del Coordinatore, Prof.ssa Graziella Migliorati, 

in data 10.09.2018 Reg. 2032/NV, allegata sub lett. B) al presente verbale per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Presidente, nel rappresentare come i docenti in questione, chiamati nell’ambito del 

“rientro dei cervelli” con costi dimezzati, siano professionalità di spiccato profilo didattico 

e scientifico a livello europeo con un valore h-index molto alto (per i settori bibliometrici) 

e con un alto indice (per i settori non bibliometrici), auspica che la procedura si possa 

concludere favorevolmente con il nulla osta ministeriale entro 30 giorni.  

Il Presidente, in particolare, fa presente come il Prof. Poletti sia uno tra i più importanti 

pneumologi italiani e come il Dott. Koensler sia un ricercatore giovane ma con molta 

esperienza nel campo dell’integrazione, avendo numerose esperienze internazionali, 

quali ad es. collaborazioni attive in Palestina.  

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Viste le disposizioni normative vigenti in materia e richiamate in premessa; 

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. 20, comma 2 lett. i ed l; 

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”; 

Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 marzo 

2018, ai sensi dell’art. 20, comma 2 lett. i, dello Statuto, in sede di “Programmazione 

fabbisogno personale docente”; 
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Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18 aprile 

2018, sempre in attuazione dell’art. 20, comma 2 lett. i, dello Statuto, previo parere 

favorevole del Senato Accademico reso nella seduta tenutasi in data 16 aprile 2018; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 3 settembre 

2018 (estratto acquisito al prot. n. 66755 del 5.09.2018, ALL. 1 agli atti del verbale), ha 

deliberato la richiesta di copertura di un posto di professore ordinario nel SC 06/D1- 

Malattie dell’Apparato cardiovascolare e Malattie dell’Apparato respiratorio – SSD 

MED/10 – Malattie dell’Apparato respiratorio - da coprire mediante chiamata ai sensi 

dell’art. 1, comma 9, della L. 230/2005 del Prof. Venerino POLETTI, in quanto in 

possesso dei requisiti di cui alla norma da ultimo citata, essendo dal 2015 a tutt’oggi 

“Clinical Professor and Chair” della Aarthus University (Danimarca), oltre che in 

possesso, peraltro, dell’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di I° Fascia per il 

settore concorsuale 06/D1, nel quale rientra il SSD MED/10 Malattie dell’Apparato 

Respiratorio;  

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina motiva tale istanza alla luce della 

totale assenza nel corpo accademico dell’Ateneo di docenti del raggruppamento 

disciplinare SSD MED/10 “Malattie dell’Apparato Respiratorio”, a fronte del fatto che 

l’insegnamento di Malattie dell’Apparato Respiratorio è, invece, disciplina obbligatoria 

per sei Scuole di Specializzazione di Area Medica, oltre che disciplina fondamentale del 

Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione, nella seduta del 5 settembre 2018 (estratto acquisito al prot. prot. n. 67398 

del 6.09.2018, ALL. 2 agli atti del verbale), ha deliberato la richiesta di copertura di un 

posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) nel SC 11/A5 – Scienze 

Demoetnoantropologiche - SSD M-DEA/01 – Scienze Demoetnoantropologiche - da 

coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L. 230/2005 del Dott. 

Alexander Koensler dell’Università di Belfast (Irlanda del Nord), in quanto in possesso 

dei requisiti di cui alla norma da ultimo citata, essendo dal 1 giugno 2013 e a tutt’ oggi 

in servizio presso la suddetta Università in qualità di Research fellow (“equivalent to 

those of a lecturer” come emerge dall’Allegato n. 2 al citato verbale del Consiglio di 

Dipartimento), oltre che in possesso, peraltro,  dell’Abilitazione Scientifica Nazionale a 

Professore di II° Fascia per il suddetto settore concorsuale 11/A5 conseguita sia nel 

2018 sia nel 2012; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione motiva tale istanza alla luce del fatto che il settore M-DEA/01 è un settore 

con un rapporto docenti e crediti didattici  ricoperti in cinque dipartimenti (Filosofia, 

Lettere, Scienze Politiche, Agraria, Medicina) che evidenzia  una carenza  consistente di 

personale docente, tenuto conto che nel Dipartimento a partire dal 2015 ad oggi nel 

settore M-DEA/01 sono stati collocati a riposo tre professori associati e a partire dal 1 
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novembre 2018 sarà collocato a riposo un professore ordinario e che  il collocamento a 

riposo di quest’ultimo docente priva dei requisiti minimi il corso di laurea magistrale in 

Scienze socioantropologiche afferente al Dipartimento, corso che ha negli ultimi anni 

accresciuto costantemente i propri iscritti fino a raggiungere il  numero di 80; 

Ricordato quanto dispone l’art. 1, comma 9, L. 230/2005; 

Considerato che tali chiamate potranno accedere al cofinanziamento ministeriale pari al 

50% del valore medio nazionale della qualifica corrispondente, misura di norma previsto 

nel decreto di assegnazione dell’F.F.O. (v. da ultimo l’art. 5 del D.M. 610/2017), in fase 

di emanazione per l’anno 2018, riservata ad istituzioni universitarie che nel triennio 

precedente abbiano impiegato almeno il 20% dei punti organico destinati all’assunzione 

di professori riservate a soggetti esterni all’Ateneo ai sensi di quanto disposto dall’art. 

18, comma 4, L. 240/2010, quali questo Ateneo, che nel triennio 2015-2017 ha destinato 

alle assunzioni di professori riservate a soggetti esterni all’Ateneo ai sensi di quanto 

disposto dall’art. 18, comma 4, L. 240/2010 il 26% dei punti organico complessivamente 

utilizzati per il reclutamento di professori; 

Rilevato inoltre che, per effetto della nota MIUR prot. n. 1022 del 1.8.2018, acquisita al 

prot. n. 59273 del 2.8.2018, risulta pubblicato in PROPER che l’indicatore di spesa di 

personale, di cui all’art. 5 del D.Lgs. 49/2012, di questo Ateneo, alla data del 31.12.2017 

non supera l’80%; 

Valutata la condivisibilità delle motivazioni addotte dai Dipartimenti a fondamento delle 

istanze formulate; 

Considerato che, stante i tempi ipotizzabili per l’ottenimento dei nulla osta ministeriali, 

l’eventuale presa di servizio dei suddetti chiamati non potrà avvenire prima di gennaio 

2019, pertanto si dovrà procedere a prevedere sul Bilancio unico di Ateneo di previsione 

annuale autorizzatorio dell’esercizio 2019 e degli esercizi successivi la copertura dei 

relativi costi; 

Dato atto che nel terzo anno di contratto del ricercatore a tempo determinato di tipo b) 

dovranno essere riservati 0,2 p.o. alla sua chiamata quale professore associato ai sensi 

dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010 del ricercatore medesimo, ove ricorrano le 

condizioni previste dalla norma da ultimo citata; 

Visto il parere reso, ai sensi dell’art. 16, comma 2 lett. k. dello Statuto di Ateneo, dal 

Nucleo di Valutazione, trasmesso con nota del Coordinatore, Prof.ssa Graziella Migliorati, 

in data 10.09.2018 Reg. 2032/NV, allegata sub lett. B) al presente verbale per farne 

parte integrante e sostanziale; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di un posto di professore 

ordinario nel SC 06/D1- Malattie dell’Apparato cardiovascolare e Malattie 
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dell’Apparato respiratorio – SSD MED/10 – Malattie dell’Apparato respiratorio - da 

coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L. 230/2005 del Prof. 

Venerino POLETTI, dal 2015 a tutt’oggi “Clinical Professor and Chair” della Aarthus 

University (Danimarca), demandando al Magnifico Rettore l’invio al MIUR della 

relativa istanza di nulla-osta, unitamente all’istanza di cofinanziamento; 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di un posto di ricercatore a 

tempo determinato di tipo b) nel SC  11/A5 – Scienze Demoetnoantropologiche - SSD 

M-DEA/01 – Scienze Demoetnoantropologiche – per le esigenze del Dipartimento di 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, da coprire mediante chiamata 

ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L. 230/2005 del Dott. Alexander Koensler 

dell’Università di Belfast (Irlanda del Nord), dal 1 giugno 2013 e a tutt’ oggi in servizio 

presso la suddetta Università in qualità di Research fellow (lecturer), demandando al 

Magnifico Rettore l’invio al MIUR della relativa istanza di nulla-osta, unitamente 

all’istanza di cofinanziamento; 

 di esprimere parere favorevole in ordine all’impegnare 1 punto organico per il posto 

di professore ordinario e 0,5 punti organico per il posto di ricercatore a tempo 

determinato di tipo b) sui Contingenti a disposizione dell’Ateneo, stanti le disponibilità 

ancora presenti sul Contingente 2016 e 2017 per posti di professore ordinario e sul 

Contingente 2017 per posti di ricercatore, nonché l’imminente assegnazione del 

Contingente 2018, impegnandosi sin d’ora a riservare 0,2 p.o. nel terzo anno di 

contratto del ricercatore a tempo determinato di tipo b) ai fini dell’eventuale sua 

chiamata a professore associato ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, 

ove ricorrano le condizioni previste dalla norma da ultimo citata; 

 di rimettersi alle determinazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione in 

ordine alla copertura dei costi dei suddetti posti. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 4                      Senato Accademico straordinario del 10 settembre 2018 

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

 

O.d.G. n. 5) Oggetto: Professori di I fascia – Approvazione proposte di 

chiamata ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010 a valere su cofinanziamento 

per “Dipartimenti di eccellenza”- Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 

disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 

Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 

successive modifiche e integrazioni; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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 delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20.06.2017, 

previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari data, sono state 

approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 

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; 

Vista la Legge 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018); 
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Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 

del 26.09.2012; 

Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 

01.09.2011 – Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, 

raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 

240” e il successivo D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il 

D.M. n. 855 del 30.10.2015; 

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

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

commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

Visto il Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 

della L 240/2010, come da ultimo emanato con D.R. 2040 del 31.10.2014 all’esito delle 

modifiche deliberate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 

rispettivamente nelle sedute del 22 e 23 ottobre 2014; 

Ricordato che in occasione dell’approvazione delle proposte progettuali per i 

Dipartimenti di Eccellenza ai sensi dell'art. 1, commi 314-337 della legge 11 dicembre 

2016, n. 232, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 luglio 2017, aveva, 

tra l’altro, deliberato di “mettere a disposizione punti organico fino al raggiungimento 

della quota minima indispensabile al completo utilizzo dei residui di punti organico 

ministeriali derivanti dall’impiego delle risorse previste in ambito di progetto”; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, previo i pareri di competenza del Nucleo 

di Valutazione, della Consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL 

del Senato Accademico, rispettivamente nelle sedute del 18, 29 settembre e 5 ottobre 

2017, ha approvato le proposte progettuali destinate a concorrere al suddetto 

finanziamento ministeriale, tra cui il progetto di sviluppo del Dipartimento di Chimica, 

Biologia e Biotecnologie, nel quale era previsto, quale quota a titolo di cofinanziamento, 

lo stanziamento di 0,45 p.o. da parte dell’Ateneo; 

Considerato che con nota MIUR prot. n. 192 del 8.1.2018, acquisita al prot. n. 979 del 

9.1.2018, sono stati comunicati all’Ateneo gli esiti delle valutazioni relative ai 

Dipartimenti di Eccellenza, da cui è emersa, tra l’altro, l’ammissione a finanziamento del 

progetto di sviluppo presentato dal Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, 

per un importo pari ad € 8.656.475,00, con la conseguente esigenza di cofinanziamento 

di 0,45 p.o. per posti di Professore Ordinario;  

Dato atto che il progetto del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie ammesso 

a finanziamento, alla Sez. D.4 “Reclutamento del Personale”, ha previsto, tra l’altro, la 

copertura di n. 4 posti di professori di I fascia mediante chiamata ex art. 24, comma 6, 

Legge 240/2010, a valere sul cofinanziamento del MIUR, pari ad € 320.625,00 in termini 

economici ed in 0,1875 punti organici per ciascuno dei suddetti posti, in particolare: 
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- n. 1 posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, L. 240/2010, SC 03/A2 – Modelli e metodologie per le scienze chimiche – 

SSD CHIM/02 – Chimica Fisica della Prof.ssa Loredana LATTERINI, già professore 

associato presso il medesimo Dipartimento inquadrata nel medesimo SSD; 

- n. 1 posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, L. 240/2010, SC 03/B1– Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi 

inorganici– SSD CHIM/03 – Chimica Generale ed Inorganica - della Prof.ssa Nadia 

BALUCANI, già professore associato presso il medesimo Dipartimento inquadrata nel 

medesimo SSD; 

- n. 1 posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, L. 240/2010, SC 03/C1– Chimica Organica– SSD CHIM/06 – Chimica 

Organica - del Prof. Luigi VACCARO, già professore associato presso il medesimo 

Dipartimento inquadrato nel medesimo SSD; 

- n. 1 posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, L. 240/2010, SC 03/B2– Fondamenti Chimici delle Tecnologie – SSD 

CHIM/07 – Fondamenti Chimici delle Tecnologie - del Prof. David Michele CAPPELLETTI, 

già professore associato presso il medesimo Dipartimento inquadrato nel medesimo 

SSD; 

Dato atto che, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nella 

seduta del 14 marzo 2018, in sede di “Programmazione fabbisogno personale docente” 

funzionale ad adempiere a quanto richiesto dal MIUR con nota prot. n. 2212 del 19 

febbraio 2018 nel rispetto delle scadenze ivi previste e, per l’effetto, ad inserire nella 

banca dati PROPER l’eventuale rimodulazione del residuo contingente 2016 e la 

programmazione del contingente 2017, sono state operate in PROPER le imputazioni dei 

p.o. oggetto di cofinanziamento di Ateneo in favore dei progetti di sviluppo ammessi al 

finanziamento ministeriale dei “Dipartimenti di Eccellenza”, tra cui gli 0,45 p.o. necessari 

all’attuazione del progetto di sviluppo del Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie; 

Visti i Decreti n. 56/2018 del 27.03.2018 e n. 68/2018 del 16.04.2018 del Direttore del 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nei quali si attesta che il 

finanziamento ministeriale al progetto è stato allocato, per quanto attiene al 

Dipartimento, in un progetto contabile cost-to-cost, PJ “ECCELLENZA_DCBB”, Voce 

COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per altri 

finanziamenti competitivi da miur”, e che lo stanziamento complessivo è stato suddiviso 

in specifiche “macrovoci bloccanti”, specificando con riferimento ai n. 4 posti di professori 

di I fascia chiamati ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010, che parte del relativo 

costo graverà sul PJ “ECCELLENZA_DCBB”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi 

operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, 

Macrovoce “Progressioni di carriera”; 
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Visto il D.R. n. 556 del 03.05.2018 avente ad oggetto “Decreto ricognitivo – 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie -Dipartimento di eccellenza”, in cui, 

tra l’altro, si attesta “che le politiche di reclutamento previste nella sez. D.4 del progetto 

di sviluppo del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie ammesso a 

finanziamento dal MIUR nell’ambito dei “Dipartimenti di Eccellenza”, declinate nei 

reclutamenti di seguito richiamati, graveranno, nei quindici anni di durata del progetto, 

per complessivi  € 5.215.500,00 sul suddetto finanziamento MIUR, come di seguito 

ripartito in Macrovoci all’interno del PJ “ECCELLENZA_DCBB”,  ….., in particolare: 

•n.1 passaggio da Professore Associato a Professore Ordinario, Area 03, SC 03/A2, SSD 

CHIM/02, il cui costo graverà, per un importo pari ad € 320.625,00, sul PJ 

“ECCELLENZA_DCBB”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota 

di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, Macrovoce “Progressioni di 

carriera”, e per un importo di € 192.375,00 sui Bilanci di previsione unici autorizzatori 

di Ateneo dei relativi esercizi di competenza; 

•n.1 passaggio da Professore Associato a Professore Ordinario, Area 03, SC 03/B1, SSD 

CHIM/03, il cui costo graverà, per un importo pari ad € 320.625,00, sul PJ 

“ECCELLENZA_DCBB”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota 

di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, Macrovoce “Progressioni di 

carriera”, e per un importo di € 192.375,00 sui Bilanci di previsione unici autorizzatori 

di Ateneo dei relativi esercizi di competenza; 

•n.1 passaggio da Professore Associato a Professore Ordinario, Area 03, SC 03/C1, SSD 

CHIM/06, il cui costo graverà, per un importo pari ad € 320.625,00, sul PJ 

“ECCELLENZA_DCBB”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota 

di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, Macrovoce “Progressioni di 

carriera”, e per un importo di € 192.375,00 sui Bilanci di previsione unici autorizzatori 

di Ateneo dei relativi esercizi di competenza; 

•n.1 passaggio da Professore Associato a Professore Ordinario, Area 03, SC 03/B2, SSD 

CHIM/07, il cui costo graverà, per un importo pari ad € 320.625,00, sul PJ 

“ECCELLENZA_DCBB”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota 

di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, Macrovoce “Progressioni di 

carriera”, e per un importo di € 192.375,00 sui Bilanci di previsione unici autorizzatori 

di Ateneo dei relativi esercizi di competenza”; 

Considerato che con il medesimo D.R. n. 556 del 03.05.2018 è stata autorizzata “la 

copertura del costo dei suddetti reclutamenti, che avranno luogo non prima del 1 luglio 

2018, con riferimento alla quota parte di competenza a valere sul cofinanziamento di 

Ateneo, per l’anno 2018, stimabile in € 25.650,00, a valere sullo stanziamento presente 

nella voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e ricercatore” 

UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2018” e che è stato autorizzato l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di 
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Ateneo ad effettuare lo storno di € 25.650,00 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti 

organico per personale docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON, 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 2018, somma accantonata con scrittura di vincolo n. 

2018/997; 

Considerato che in data 1 agosto 2018 hanno assunto servizio la Prof.ssa Loredana 

LATTERINI quale professore di I fascia SC 03/A2 – Modelli e metodologie per le scienze 

chimiche – SSD CHIM/02 – Chimica Fisica – ed il Prof. Luigi VACCARO quale professore 

di I fascia SC 03/C1– Chimica Organica– SSD CHIM/06 – Chimica Organica – presso il 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, all’esito delle chiamate dei medesimi 

deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 luglio 2018, previo parere 

favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi in pari data; 

Preso atto che: 

- con D.R. n. 663 del 21.05.2018, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata indetta 

la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore universitario – 

prima fascia – SC 03/B1, SSD CHIM/03 -da coprire mediante chiamata della Prof.ssa 

Nadia BALUCANI, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e che con D.R. 

n. 867 del 14.06.2018 sono stati designati i nominativi dei componenti della 

Commissione giudicatrice per la sopraindicata procedura di valutazione; 

- con D.R. n. 664 del 21.05.2018, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata indetta 

la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore universitario – 

prima fascia – SC 03/B2, SSD CHIM/07 - da coprire mediante chiamata del Prof. 

David Michele CAPPELLETTI, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e che 

con D.R. n. 879 del 15.06.2018 sono stati designati i nominativi dei componenti della 

Commissione giudicatrice per la sopraindicata procedura di valutazione; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella 

seduta del 27 luglio 2018 (il cui verbale è stato trasmesso in data 30.07.2018, prot. n. 

58421, all. 1 e 2 agli atti del presente verbale), ha approvato i verbali redatti dalle 

Commissioni di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre: 

- la chiamata della Prof.ssa Nadia BALUCANI, risultata idonea nella relativa 

procedura, alla copertura del posto di Professore di I fascia nel SC 03/B1– Fondamenti 

delle scienze chimiche e sistemi inorganici – SSD CHIM/03 – Chimica Generale ed 

Inorganica - presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie; 

- la chiamata del Prof. David Michele CAPPELLETTI, risultato idoneo nella relativa 

procedura, alla copertura del posto di Professore di I fascia nel SC 03/B2– Fondamenti 

Chimici delle Tecnologie – SSD CHIM/07 – Fondamenti Chimici delle Tecnologie - 

presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie; 
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Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 

per la chiamata dei professori ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 

20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è 

competente ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato 

Accademico; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto delle disposizioni normative in materia vigenti e sopra richiamate; 

Visto, in particolare, l’art. 1, commi 314-337 della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 

Ricordato che in occasione dell’approvazione delle proposte progettuali per i 

Dipartimenti di Eccellenza ai sensi dell'art. 1, commi 314-337 della legge 11 

dicembre 2016, n. 232, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 luglio 2017, 

aveva, tra l’altro, deliberato di “mettere a disposizione punti organico fino al 

raggiungimento della quota minima indispensabile al completo utilizzo dei residui di 

punti organico ministeriali derivanti dall’impiego delle risorse previste in ambito di 

progetto”; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, previo i pareri di competenza del Nucleo 

di Valutazione, della Consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL 

del Senato Accademico, rispettivamente nelle sedute del 18, 29 settembre e 5 ottobre 

2017, ha approvato le proposte progettuali destinate a concorrere al suddetto 

finanziamento ministeriale, tra cui il progetto di sviluppo del Dipartimento di Chimica, 

Biologia e Biotecnologie, nel quale era previsto, quale quota a titolo di cofinanziamento, 

lo stanziamento di 0,45 p.o. da parte dell’Ateneo; 

Considerato che con nota MIUR prot. n. 192 del 8.1.2018, acquisita al prot. n.  979 del 

9.1.2018, sono stati comunicati all’Ateneo gli esiti delle valutazioni relative ai 

Dipartimenti di Eccellenza, da cui è emersa, tra l’altro, l’ammissione a finanziamento del 

progetto di sviluppo presentato dal Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, 

per un importo pari ad € 8.656.475,00, con la conseguente esigenza di cofinanziamento 

di 0,45 p.o. per posti di Professori Ordinari;  

Dato atto che il progetto del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie ammesso 

a finanziamento, alla Sez. D. 4 “Reclutamento del Personale”, ha previsto, tra l’altro, la 

copertura di n. 4 posti di professori di I fascia mediante chiamata ex art. 24, comma 6 

Legge 240/2010, a valere sul cofinanziamento del MIUR, pari ad € 320.625,00 in termini 

economici ed in 0,1875 punti organici per ciascuno dei suddetti posti, in particolare: 

- n. 1 posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, L. 240/2010, SC 03/A2 – Modelli e metodologie per le scienze chimiche – 
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SSD CHIM/02 – Chimica Fisica della Prof.ssa Loredana LATTERINI, già professore 

associato presso il medesimo Dipartimento inquadrata nel medesimo SSD; 

- n. 1 posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, L. 240/2010, SC 03/B1– Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi 

inorganici– SSD CHIM/03 – Chimica Generale ed Inorganica - della Prof.ssa Nadia 

BALUCANI, già professore associato presso il medesimo Dipartimento inquadrata nel 

medesimo SSD; 

- n. 1 posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, L. 240/2010, SC 03/C1– Chimica Organica– SSD CHIM/06 – Chimica 

Organica - del Prof. Luigi VACCARO, già professore associato presso il medesimo 

Dipartimento inquadrata nel medesimo SSD; 

- n. 1 posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, L. 240/2010, SC 03/B2– Fondamenti Chimici delle Tecnologie – SSD 

CHIM/07 – Fondamenti Chimici delle Tecnologie - del Prof. David Michele CAPPELLETTI, 

già professore associato presso il medesimo Dipartimento inquadrata nel medesimo 

SSD; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2018 assunta in materia 

di “Programmazione fabbisogno personale docente”; 

Visti i Decreti n. 56/2018 del 27.03.2018 e n. 68/2018 del 16.04.2018 del Direttore del 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie; 

Visto il D.R. n. 556 del 03.05.2018 avente ad oggetto “Decreto ricognitivo – 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie -Dipartimento di eccellenza”; 

Considerato che in data 1 agosto 2018 hanno assunto servizio la Prof.ssa Loredana 

LATTERINI quale professore di I fascia SC 03/A2 – Modelli e metodologie per le scienze 

chimiche – SSD CHIM/02 – Chimica Fisica – ed il Prof. Luigi VACCARO quale professore 

di I fascia SC 03/C1– Chimica Organica– SSD CHIM/06 – Chimica Organica – presso il 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, all’esito delle chiamate dei medesimi 

deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 luglio 2018, previo parere 

favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi in pari data; 

Preso atto che: 

- con D.R. n. 663 del 21.05.2018, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata indetta 

la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore universitario – 

prima fascia – SC 03/B1, SSD CHIM/03 -da coprire mediante chiamata della Prof.ssa 

Nadia BALUCANI, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e che con D.R. 

n. 867 del 14.06.2018 sono stati designati i nominativi dei componenti della 

Commissione giudicatrice per la sopraindicata procedura di valutazione; 

- con D.R. n. 664 del 21.05.2018, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata indetta 

la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore universitario – 

prima fascia – SC 03/B2, SSD CHIM/07 - da coprire mediante chiamata del Prof. 
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David Michele CAPPELLETTI, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e che 

con D.R. n. 879 del 15.06.2018 sono stati designati i nominativi dei componenti della 

Commissione giudicatrice per la sopraindicata procedura di valutazione; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella 

seduta del 27 luglio 2018 (il cui verbale è stato trasmesso in data 30.7.2018, prot. n. 

58421, all. 1 e 2 agli atti del presente verbale), ha approvato i verbali redatti dalle 

Commissioni di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre: 

- la chiamata della Prof.ssa Nadia BALUCANI, risultato idoneo nella relativa 

procedura, alla copertura del posto di Professore di I fascia nel SC 03/B1– Fondamenti 

delle scienze chimiche e sistemi inorganici– SSD CHIM/03 – Chimica Generale ed 

Inorganica - presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie; 

- la chiamata del Prof. David Michele CAPPELLETTI, risultato idoneo nella relativa 

procedura, alla copertura del posto di Professore di I fascia nel SC 03/B2– Fondamenti 

Chimici delle Tecnologie – SSD CHIM/07 – Fondamenti Chimici delle Tecnologie - 

presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie; 

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 

per la chiamata dei professori ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 

20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è 

competente ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato 

Accademico; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

1) di esprimere parere favorevole in merito alla chiamata della Prof.ssa Nadia 

BALUCANI a ricoprire il posto di professore di I fascia nel SC 03/B1– Fondamenti 

delle scienze chimiche e sistemi inorganici – SSD CHIM/03 – Chimica Generale ed 

Inorganica - e, conseguentemente, di autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa 

Nadia BALUCANI in data 1 ottobre 2018, impegnandosi a garantire il rispetto dell’art. 

18, comma 4, L. 240/2010 al 31.12.2018; 

2) di esprimere parere favorevole in merito alla chiamata del Prof. David Michele 

CAPPELLETTI a ricoprire il posto di professore di I fascia nel SC 03/B2 – Fondamenti 

Chimici delle Tecnologie – SSD CHIM/07 – Fondamenti Chimici delle Tecnologie – e, 

conseguentemente, di autorizzare la presa di servizio del Prof. David Michele 

CAPPELLETTI in data 1 ottobre 2018, impegnandosi a garantire il rispetto dell’art. 18, 

comma 4, L. 240/2010 al 31.12.2018; 

3) di riportarsi integralmente alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 

2018 in ordine all’imputazione, con riferimento ai suddetti posti, di 0,225 p.o. già 

inseriti in PROPER e gravanti sul per 0,075 p.o. sul Contingente 2016 e per 0,15 p.o. 

sul Contingente 2017; 
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4) di richiamare integralmente quanto decretato con D.R. 556 del 03.05.2018 in merito 

alla copertura economica delle sopra richiamate assunzioni in servizio. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 5                            Senato Accademico straordinario del 10 settembre 2018 

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

 

O.d.G. n. 6) Oggetto: Professori di I fascia – Approvazione proposte di 

chiamata ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010 a valere su cofinanziamento 

per “Dipartimenti di eccellenza”- Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

Ambientale – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 

disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 

Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 

successive modifiche e integrazioni; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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 delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20.06.2017, 

previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari data, sono state 

approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 

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; 

Vista la Legge 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018); 
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Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 

del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, lett. j in materia di destinazione delle risorse in 

ordine al fabbisogno di personale e lett. k in materia di assegnazione di posti, tra l’altro, 

di professori; 

Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 

01.09.2011 – Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, 

raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 

240” e il successivo D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il 

D.M. n. 855 del 30.10.2015; 

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

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

commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

Visto il Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 

della L 240/2010, come da ultimo emanato con D.R. 2040 del 31.10.2014 all’esito delle 

modifiche deliberate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 

rispettivamente nelle sedute del 22 e 23 ottobre 2014; 

Ricordato che in occasione dell’approvazione delle proposte progettuali per i 

Dipartimenti di Eccellenza ai sensi dell'art. 1, commi 314-337 della legge 11 dicembre 

2016, n. 232, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 luglio 2017, aveva, 

tra l’altro, deliberato di “mettere a disposizione punti organico fino al raggiungimento 

della quota minima indispensabile al completo utilizzo dei residui di punti organico 

ministeriali derivanti dall’impiego delle risorse previste in ambito di progetto”; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, previo i pareri di competenza del Nucleo 

di Valutazione, della Consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL 

del Senato Accademico, rispettivamente nelle sedute del 18, 29 settembre e 5 ottobre 

2017, ha approvato le proposte progettuali destinate a concorrere al suddetto 

finanziamento ministeriale, tra cui il progetto di sviluppo del Dipartimento di Ingegneria 

Civile ed Ambientale, nel quale era previsto, quale quota a titolo di cofinanziamento, lo 

stanziamento di 0,10 p.o. da parte dell’Ateneo; 

Considerato che con nota MIUR prot. n. 192 del 8.1.2018, acquisita al prot. n. 979 del 

9.1.2018, sono stati comunicati all’Ateneo gli esiti delle valutazioni relative ai 

Dipartimenti di Eccellenza, da cui è emersa, tra l’altro, l’ammissione a finanziamento del 

progetto di sviluppo presentato dal Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, per 

un importo pari ad € 7.309.355,00, con la conseguente esigenza di cofinanziamento di 

0,10 p.o. per posti di Professore Ordinario;  

Dato atto che il progetto del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale ammesso 

a finanziamento, alla Sez. D.4 “Reclutamento del Personale”, ha previsto, tra l’altro, la 

copertura di n. 2 posti di professori di I fascia mediante chiamata ex art. 24, comma 6, 
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Legge 240/2010, a valere sul cofinanziamento del MIUR, pari ad € 513.000,00 in termini 

economici ed in 0,3 punti organici per n. 1 posto ed € 342.000,00 in termini economici 

e 0,2 p.o. in termini di punti organico per l’ulteriore posto, in particolare: 

- n. 1 posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, L. 240/2010, SC 08/B3 –Tecnica delle costruzioni – SSD ICAR/09 – Tecnica 

delle costruzioni; 

- n. 1 posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, L. 240/2010, SC 09/D1 – Scienza e tecnologia dei materiali – SSD ING-

IND/22 – Scienza e tecnologia dei materiali -; 

Dato atto che, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nella 

seduta del 14 marzo 2018, in sede di “Programmazione fabbisogno personale docente” 

funzionale ad adempiere a quanto richiesto dal MIUR con nota prot. n. 2212 del 19 

febbraio 2018 nel rispetto delle scadenze ivi previste e, per l’effetto, ad inserire nella 

banca dati PROPER l’eventuale rimodulazione del residuo contingente 2016 e la 

programmazione del contingente 2017, sono stati operate in PROPER le imputazioni dei 

p.o. oggetto di cofinanziamento di Ateneo in favore dei progetti di sviluppo ammessi al 

finanziamento ministeriale dei “Dipartimenti di Eccellenza”, tra cui gli 0,10 p.o. necessari 

all’attuazione del progetto di sviluppo del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

Ambientale;  

Vista la nota prot. n. 32862 del 03.05.2018 del Segretario Amministrativo del  

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, nella quale si attesta che il 

finanziamento ministeriale al progetto è stato allocato, per quanto attiene al 

Dipartimento, in un progetto contabile cost-to-cost, PJ “ECCELLENZA_DICA”, Voce COAN 

CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per altri 

finanziamenti competitivi da miur”, e che lo stanziamento complessivo è stato suddiviso 

in specifiche “macrovoci bloccanti”, specificando con riferimento ai n. 2 posti di professori 

di I fascia chiamati ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010, che parte del relativo 

costo graverà sul PJ “ECCELLENZA_DICA”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi 

operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, 

Macrovoce “Progressioni di carriera”; 

Visto il D.R. n. 615 del 14.05.2018 avente ad oggetto “Decreto ricognitivo – 

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale -Dipartimento di eccellenza”, in cui, tra 

l’altro, si attesta “che le politiche di reclutamento previste nella sez. D.4 del progetto di 

sviluppo del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale ammesso a finanziamento 

dal MIUR nell’ambito dei “Dipartimenti di Eccellenza”, declinate nei reclutamenti di 

seguito richiamati, graveranno, nei quindici anni di durata del progetto, per complessivi  

€ 4.275.000,00 sul suddetto finanziamento MIUR, come di seguito ripartito in Macrovoci 

all’interno del PJ “ECCELLENZA_DICA”,  ….., in particolare: 

Pagina 31 di 66



Approvato nell’adunanza del 25 settembre 2018 

 

• n.1 passaggio da Professore Associato a Professore Ordinario, Area 08, SC 08/B3, SSD 

ICAR/09, il cui costo graverà, per un importo pari ad € 513.000,00, sul PJ 

“ECCELLENZA_DICA”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota 

di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, Macrovoce “Progressioni di 

carriera”; 

• n.1 passaggio da Professore Associato a Professore Ordinario, Area 09, SC 09/D1, SSD 

ING-IND/22, il cui costo graverà, per un importo pari ad € 342.000,00, sul PJ 

“ECCELLENZA_DICA”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota 

di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, Macrovoce “Progressioni di 

carriera”, e per un importo di € 171.000,00 sui Bilanci di previsione unici autorizzatori 

di Ateneo dei relativi esercizi di competenza; 

Considerato che con il medesimo D.R. n. 615 del 14.05.2018 è stata autorizzata “la 

copertura del costo dei suddetti reclutamenti, che avranno luogo non prima del 1 luglio 

2018, con riferimento alla quota parte di competenza a valere sul cofinanziamento di 

Ateneo, per l’anno 2018, stimabile in € 5.700,00, a valere sullo stanziamento presente 

nella voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e ricercatore” 

UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2018” e che è stato autorizzato l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di 

Ateneo ad effettuare lo storno di € 5.700,00 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti 

organico per personale docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON, 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 2018, somma accantonata con scrittura di vincolo n. 

2018/1011; 

Preso atto che: 

- con D.R. n. 675 del 22.05.2018, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata indetta 

la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore universitario – 

prima fascia – SC 08/B3 –Tecnica delle costruzioni – SSD ICAR/09 – Tecnica delle 

costruzioni - da coprire mediante chiamata del Prof. Filippo UBERTINI, ai sensi 

dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e che con D.R. n. 940 del 26.06.2018 sono 

stati nominati i componenti della Commissione giudicatrice per la sopraindicata 

procedura di valutazione; 

- con D.R. n. 676 del 22.05.2018, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata indetta 

la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore universitario – 

prima fascia – SC 09/D1–  Scienza e tecnologia dei materiali – SSD ING-IND/22 – 

Scienza e tecnologia dei materiali - da coprire mediante chiamata del Prof. Luigi 

TORRE, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e che con D.R. n. 939 del 

26.06.2018 sono stati nominati i componenti della Commissione giudicatrice per la 

sopraindicata procedura di valutazione; 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, nella 

seduta del 26 luglio 2018 (il cui verbale è stato trasmesso in data 26.7.2018, prot. n. 

57611, 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 del Prof. Filippo UBERTINI, risultato idonea nella relativa procedura, 

alla copertura del posto di Professore di I fascia nel SC 08/B3 –Tecnica delle costruzioni 

– SSD ICAR/09 – Tecnica delle costruzioni - presso il Dipartimento di Ingegneria 

Civile ed Ambientale; 

- la chiamata del Prof. Luigi TORRE, risultato idonea nella relativa procedura, alla 

copertura del posto di Professore di I fascia nel SC 09/D1 – Scienza e tecnologia dei 

materiali – SSD ING-IND/22 – Scienza e tecnologia dei materiali - presso il 

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale; 

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 

per la chiamata dei professori ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 

20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 

ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto delle disposizioni normative in materia vigenti e sopra richiamate; 

Visto, in particolare, l’art. 1, commi 314-337 della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 

Ricordato che in occasione dell’approvazione delle proposte progettuali per i 

Dipartimenti di Eccellenza ai sensi dell'art. 1, commi 314-337 della legge 11 dicembre 

2016, n. 232, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 luglio 2017, aveva, 

tra l’altro, deliberato di “mettere a disposizione punti organico fino al raggiungimento 

della quota minima indispensabile al completo utilizzo dei residui di punti organico 

ministeriali derivanti dall’impiego delle risorse previste in ambito di progetto”; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, previo i pareri di competenza del Nucleo 

di Valutazione, della Consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL 

del Senato Accademico, rispettivamente nelle sedute del 18, 29 settembre e 5 ottobre 

2017, ha approvato le proposte progettuali destinate a concorrere al suddetto 

finanziamento ministeriale, tra cui il progetto di sviluppo del Dipartimento di Ingegneria 

Civile ed Ambientale, nel quale era previsto, quale quota a titolo di cofinanziamento, lo 

stanziamento di 0,10 p.o. da parte dell’Ateneo; 

Considerato che con nota MIUR prot. n. 192 del 8.1.2018, acquisita al prot. n. 979 del 

9.1.2018, sono stati comunicati all’Ateneo gli esiti delle valutazioni relative ai 

Dipartimenti di Eccellenza, da cui è emersa, tra l’altro, l’ammissione a finanziamento del 

Pagina 33 di 66



Approvato nell’adunanza del 25 settembre 2018 

 

progetto di sviluppo presentato dal Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, per 

un importo pari ad € 7.309.355,00, con la conseguente esigenza di cofinanziamento di 

0,10 p.o. per posti di Professore Ordinario;  

Dato atto che il progetto del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale ammesso 

a finanziamento, alla Sez. D. 4 “Reclutamento del Personale”, ha previsto, tra l’altro, la 

copertura di n. 2 posti di professori di I fascia mediante chiamata ex art. 24, comma 6 

Legge 240/2010, a valere sul cofinanziamento del MIUR, pari ad € 513.000,00 in termini 

economici ed in 0,3 punti organici per n. 1 posto ed € 342.000,00 in termini economici 

e 0,2 p.o. in termini di punti organico per l’ulteriore posto, in particolare: 

- n. 1 posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, L. 240/2010, SC 08/B3 –Tecnica delle costruzioni – SSD ICAR/09 – Tecnica 

delle costruzioni; 

- n. 1 posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, L. 240/2010, SC 09/D1 – Scienza e tecnologia dei materiali – SSD ING-

IND/22 – Scienza e tecnologia dei materiali -; 

Dato atto che, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nella 

seduta del 14 marzo 2018, in sede di “Programmazione fabbisogno personale docente” 

funzionale ad adempiere a quanto richiesto dal MIUR con nota prot. n. 2212 del 19 

febbraio 2018 nel rispetto delle scadenze ivi previste e, per l’effetto, ad inserire nella 

banca dati PROPER l’eventuale rimodulazione del residuo contingente 2016 e la 

programmazione del contingente 2017, sono stati operate in PROPER le imputazioni dei 

p.o. oggetto di cofinanziamento di Ateneo in favore dei progetti di sviluppo ammessi al 

finanziamento ministeriale dei “Dipartimenti di Eccellenza”, tra cui gli 0,10 p.o. necessari 

all’attuazione del progetto di sviluppo del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

Ambientale;  

Vista la nota prot. n. 32862 del 03.05.2018 del Segretario Amministrativo del  

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, nella quale si attesta che il 

finanziamento ministeriale al progetto è stato allocato, per quanto attiene al 

Dipartimento, in un progetto contabile cost-to-cost, PJ “ECCELLENZA_DICA”, Voce COAN 

CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per altri 

finanziamenti competitivi da miur”, e che lo stanziamento complessivo è stato suddiviso 

in specifiche “macrovoci bloccanti”, specificando con riferimento ai n. 2 posti di professori 

di I fascia chiamati ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010, che parte del relativo 

costo graverà sul PJ “ECCELLENZA_DICA”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi 

operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, 

Macrovoce “Progressioni di carriera”; 

Visto il D.R. n. 615 del 14.05.2018 avente ad oggetto “Decreto ricognitivo – 

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale -Dipartimento di eccellenza”, in cui, tra 

l’altro, si attesta “che le politiche di reclutamento previste nella sez. D.4 del progetto di 
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sviluppo del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale ammesso a finanziamento 

dal MIUR nell’ambito dei “Dipartimenti di Eccellenza”, declinate nei reclutamenti di 

seguito richiamati, graveranno, nei quindici anni di durata del progetto, per complessivi  

€ 4.275.000,00 sul suddetto finanziamento MIUR, come di seguito ripartito in Macrovoci 

all’interno del PJ “ECCELLENZA_DICA”,  ….., in particolare: 

• n.1 passaggio da Professore Associato a Professore Ordinario, Area 08, SC 08/B3, SSD 

ICAR/09, il cui costo graverà, per un importo pari ad € 513.000,00, sul PJ 

“ECCELLENZA_DICA”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota 

di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, Macrovoce “Progressioni di 

carriera”; 

• n.1 passaggio da Professore Associato a Professore Ordinario, Area 09, SC 09/D1, SSD 

ING-IND/22, il cui costo graverà, per un importo pari ad € 342.000,00, sul PJ 

“ECCELLENZA_DICA”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota 

di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, Macrovoce “Progressioni di 

carriera”, e per un importo di € 171.000,00 sui Bilanci di previsione unici autorizzatori 

di Ateneo dei relativi esercizi di competenza; 

Considerato che con il medesimo D.R. n. 615 del 14.05.2018 è stata autorizzata “la 

copertura del costo dei suddetti reclutamenti, che avranno luogo non prima del 1 luglio 

2018, con riferimento alla quota parte di competenza a valere sul cofinanziamento di 

Ateneo, per l’anno 2018, stimabile in € 5.700,00, a valere sullo stanziamento presente 

nella voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e ricercatore” 

UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2018” e che è stato autorizzato l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di 

Ateneo ad effettuare lo storno di € 5.700,00 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti 

organico per personale docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON, 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 2018, somma accantonata con scrittura di vincolo n. 

2018/1011; 

Preso atto che: 

- con D.R. n. 675 del 22.05.2018, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata indetta 

la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore universitario – 

prima fascia – SC 08/B3 –Tecnica delle costruzioni – SSD ICAR/09 – Tecnica delle 

costruzioni - da coprire mediante chiamata del Prof. Filippo UBERTINI, ai sensi 

dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e che con D.R. n. 940 del 26.06.2018 sono 

stati nominati i componenti della Commissione giudicatrice per la sopraindicata 

procedura di valutazione; 

- con D.R. n. 676 del 22.05.2018, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata indetta 

la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore universitario – 
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prima fascia – SC 09/D1– Scienza e tecnologia dei materiali – SSD ING-IND/22 – 

Scienza e tecnologia dei materiali - da coprire mediante chiamata del Prof. Luigi 

TORRE, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e che con D.R. n. 939 del 

26.06.2018 sono stati nominati i componenti della Commissione giudicatrice per la 

sopraindicata procedura di valutazione; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, nella 

seduta del 26 luglio 2018 (il cui verbale è stato trasmesso in data 26.7.2018, prot. n. 

57611, all.1 agli atti del presente atto), ha approvato i verbali redatti dalle Commissioni 

di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre: 

- la chiamata del Prof. Filippo UBERTINI, risultato idonea nella relativa procedura, 

alla copertura del posto di Professore di I fascia nel SC 08/B3 –Tecnica delle costruzioni 

– SSD ICAR/09 – Tecnica delle costruzioni - presso il Dipartimento di Ingegneria 

Civile ed Ambientale; 

- la chiamata del Prof. Luigi TORRE, risultato idonea nella relativa procedura, alla 

copertura del posto di Professore di I fascia nel SC 09/D1 – Scienza e tecnologia dei 

materiali – SSD ING-IND/22 – Scienza e tecnologia dei materiali - presso il 

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale; 

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 

per la chiamata dei professori ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 

20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è 

competente ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato 

Accademico; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

1. di esprimere parere favorevole in merito alla chiamata del Prof. Filippo UBERTINI 

a ricoprire il posto di professore di I fascia nel SC 08/B3 –Tecnica delle costruzioni – 

SSD ICAR/09 – Tecnica delle costruzioni - presso il Dipartimento di Ingegneria 

Civile ed Ambientale e, conseguentemente, di autorizzare la presa di servizio del 

Prof. Filippo UBERTINI in data 1 ottobre 2018, impegnandosi a garantire il rispetto 

dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010 al 31.12.2018; 

2. di esprimere parere favorevole in merito alla chiamata del Prof. Luigi TORRE a 

ricoprire il posto di professore di I fascia nel SC 09/D1 –  Scienza e tecnologia dei 

materiali – SSD ING-IND/22 – Scienza e tecnologia dei materiali - presso il 

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale e, conseguentemente, di 

autorizzare la presa di servizio del Prof. Luigi TORRE in data 1 ottobre 2018, 

impegnandosi a garantire il rispetto dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010 al 

31.12.2018; 
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3. di riportarsi integralmente alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 

2018 in ordine all’imputazione, con riferimento ai suddetti posti, di 0,1 p.o. già inseriti 

in PROPER e gravanti sul Contingente 2017; 

4. di richiamare integralmente quanto decretato con D.R. 615 del 14.05.2018 in merito 

alla copertura economica delle sopra richiamate assunzioni in servizio. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Escono dall’aula i Senatori Claudia Mazzeschi e Annibale Luigi Materazzi per poi rientrare 

al termine della trattazione. 

Delibera n.  6       Senato Accademico straordinario del 10 settembre 2018 

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

 

O.d.G. n. 7) 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.Lgs. 165/2001;  

Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 

Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12; 

Visto lo Statuto di Ateneo ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone 

che il Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato 

Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 

ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso 

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

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

e di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri; 

Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori 

universitari a tempo pieno; 

Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla 

osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  

Ricordato, in particolare, che l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università degli 

Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza 

esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 

Telematiche (emanato con D.R. n.1273 del 18-6-2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8-

1-2009) dispone: 

“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 

Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal 

Rettore alle seguenti condizioni: 

a)   previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 

b)   ….; 

c)   previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato 

Accademico e del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
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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”; 

Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 

tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività 

extraistituzionali retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del 

divieto determina responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti 

illegittimamente percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 

165/2001, come modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione 

dell'addebito né la compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 

29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.) 

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 Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, 

in merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare 

riferimento a quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della 

tutela dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione 

la Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici 

competenti, e con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione 

didattica”; 

Preso, altresì, atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 

18231 del 21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura 
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informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a 

professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di 

docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla 

valutazione discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da 

subordinare o meno alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare 

con la suddetta procedura; 

Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di 

incarichi esterni e di incarichi di docenza, sono state presentate le seguenti istanze 

di autorizzazione, in ordine alle quali il presente Consesso è chiamato ad esprimere 

il parere vincolante di competenza: 

1) Il Prof. Stefano Antonio SAETTA – professore Associato (TP) – SSD ING-IND/17 

- afferente al Dipartimento di Ingegneria – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere 

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

2Tecnico di Smart Manufacturing: esperto in progettazione, programmazione e 

ottimizzazione di sistemi per l’industria 4.0” – presso FRONTIERA LAVORO Società 

Cooperativa Sociale a r.l.- dal rilascio dell’autorizzazione al 26.10.2018 - con un 

compenso previsto pari ad € 2.592,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal 

Direttore del Dipartimento di Ingegneria (all. 1 agli atti del presente verbale); 

2) Il Dott. Antonio MOSCHITTA – Ricercatore Universitario (TP) – SSD ING-INF/07 

– afferente al Dipartimento di Ingegneria – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere 

un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza incentrata sui seguenti 

argomenti:  

–Internet of Things, reti di sensori, e monitoraggio di processi industriali; 

-Sensori e interfacciamento; 

-Sistemi per l’acquisizione dati; 

-Laboratorio di idee e Project work: implementazione di una Fab Lab (focus 

sull’acquisizione dati)” presso FRONTIERA LAVORO Società Cooperativa Sociale a 

r.l. – dal rilascio dell’autorizzazione al 30.10.2018 – con un compenso previsto 

pari ad € 2.160,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 

Dipartimento di Ingegneria (all. 2 agli atti del presente verbale); 

3) Il Prof. Mario Luca FRAVOLINI, Professore Associato (TP) – SSD ING-INF/04 – 

afferente al Dipartimento di Ingegneria – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Docenza nel corso di Formazione 

“Tecnico di Smart Manufacturing: esperto in progettazione, programmazione e 

ottimizzazione di sistemi per l’industria 4.0”, approvato con D.D. n. 13642 del 

15.12.2017 dalla Regione Umbria Servizio Apprendimenti Istruzione e 

Formazione” presso FRONTIERA LAVORO Società Cooperativa Sociale a r.l. - dal 

rilascio dell’autorizzazione al 31.10.2018 - con un compenso previsto pari ad € 
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2.520,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di 

Ingegneria (all. 3 agli atti del presente verbale); 

4) La Prof.ssa Claudia MAZZESCHI, Professore Ordinario (TP) – SSD M-PSI/07 – 

e Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la 

seguente attività: “Docenza presso Scuola di Specializzazione in Psicoterapia” 

presso COIRAG – dal rilascio dell’autorizzazione al 31.05.2019 – con un compenso 

pari ad € 2.500,00 (all. 4 agli atti del presente verbale); 

5) La Prof.ssa Alessandra PIOGGIA, Professore Ordinario (TP) – SSD IUS/10 - 

afferente al Dipartimento di Scienze Politiche – ha chiesto l’autorizzazione a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Modulo: Diritto 

Amministrativo I (B) (L’organizzazione, beni e servizi pubblici) – 5 ore" - presso 

Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica SPISA 

dell’Università degli Studi di Bologna – dal rilascio dell’autorizzazione al 

31.10.2019 – incarico a titolo gratuito ottenendo il nulla-osta rilasciato dal 

Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche (all. 5 agli atti del presente 

verbale); 

6) Il Prof. Maurizio SERVILI, Professore Ordinario (TP) – SSD AGR/15 – afferente 

al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – ha chiesto 

l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza 

corso di formazione professionale” – presso APROL Perugia (Società Agricola 

Cooperativa) - dal rilascio dell’autorizzazione al 24.09.2018 – con un compenso 

previsto pari ad € 500,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (all. 6 agli atti del 

presente verbale); 

7) Il Prof. Angelo FRASCARELLI, Professore Associato (TP) – SSD AGR/01 – 

afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – ha chiesto 

l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Attività 

di validazione e analisi dati e redazione documenti relativi alle filiere del frumento 

tenero e del frumento duro” – presso ISMEA Istituto di Servizi per il Mercato 

Agricolo e Agroalimentare - dal rilascio dell’autorizzazione al 30.11.2018 – con un 

compenso previsto pari ad € 9.000,00 - ottenendo il nulla-osta rilasciato dal 

Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (all. 7 agli 

atti del presente verbale); 

8) La Prof.ssa Cinzia BURATTI, Professore Associato (TP) – SSD ING-IND/11 - 

afferente al Dipartimento di Ingegneria – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Valutazione in itinere e finale di progetti 

di ricerca e sviluppo finanziati dalla Regione Toscana ad aziende della stessa 

Regione”- presso Sviluppo Toscana S.p.a. – dal rilascio dell’autorizzazione al 
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31.12.2019 – con un compenso previsto pari ad € 7.200,00 - ottenendo il nulla-

osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria (all. 8 agli atti del 

presente verbale ); 

9) Il Prof. Annibale Luigi MATERAZZI, Professore Ordinario (TP) – SSD ICAR/09 

– e Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – ha chiesto 

l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Collaudo 

statico degli interventi di ripristino delle cornici monumentali relativamente ai 

lavori di restauro dell’immobile di proprietà sito nel Comune di Napoli, Galleria 

Umberto I” presso SIDIEF (Società Italiana Di Iniziative Edilizie e Fondiarie S.p.a.) 

– dal rilascio dell’autorizzazione al 30.11.2018 – con un compenso pari ad € 

7.500,00 (all. 9 agli atti del presente verbale); 

Considerato che ad oggi il parere richiesto, con nota prot. n. 67818 del 26.9.2016, 

al Dipartimento della Funzione Pubblica in ordine alla tipologia di incarico 

“collaudo” - il cui riscontro è stato sollecitato con nota Direttoriale prot. n.73459 

del 6.10.2017 – non è stato reso; 

Dato atto che, in materia, il Dipartimento della Funzione pubblica, con parere reso 

al Consiglio nazionale degli ingegneri il 13 febbraio 2012, prot. n. 6156, affermava 

quanto segue: “…è quindi precluso al dipendente pubblico in regime di tempo pieno 

lo svolgimento di incarichi di collaudo ove tali incarichi si collochino nell’ambito 

dell’esercizio abituale di un’attività professionale da parte del pubblico dipendente, 

di cui è indice la titolarità in capo al professionista di partita IVA. Tali incarichi 

potranno, pertanto, essere svolti solo occasionalmente, previa autorizzazione 

dell’amministrazione di appartenenza”; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 5, comma 1 lett. b), del Regolamento di Ateneo 

sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a tempo pieno “L’attività 

presenta sintomi, disgiuntivamente, dell’occasionalità ove: 1- si concreti in una 

sola azione o prestazione, 2- essa sia circoscritta in un arco di tempo molto limitato 

non superiore a sessanta giorni, 3- sia svolta al massimo due volte nell’anno 

solare”; 

Preso atto che il Prof. Materazzi nell’anno 2018 non ha ottenuto autorizzazioni per 

lo svolgimento di attività della tipologia “collaudo”; 

10) Il Prof. Giancarlo DI RENZO, Professore Associato (TP) – SSD MED/40 - afferente 

al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche – ha chiesto l’autorizzazione 

a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Incarico professionale per 

consulenza avente come oggetto: Preparazione scientifica per la campagna di 

awareness sull’immunoprofilassi della malattia emolitica del neonato, due 

erogazioni di formazione dedicate alla MEN” - presso KEDRION S.p.a. – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 30.12.2018 – con un compenso pari ad € 5.000,00 - 
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ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Consiglio di Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche e Biomediche (all. 10 agli atti del presente verbale); 

11) Il Prof. Francesco DI MARIA, Professore Associato (TP) – SSD ING-IND/08 – 

afferente al Dipartimento di Ingegneria – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: ”Studio di un sistema fisico in grado di 

estrarre materiali riciclabili da flussi di rifiuti urbani misti ed indifferenziati” – 

presso CIMIS – Consorzio interuniversitario Macchine Impianti e Sistemi per 

l’Energia, l’Industria e l’Ambiente - dal rilascio dell’autorizzazione al 24.10.2018 – 

con un compenso previsto pari ad € 7.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato 

dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria (all. 11 agli atti del presente verbale);  

12) Il Prof. Giovanni Maria Perfetto DE SANTIS, Professore Ordinario (TP) – SSD 

M-GGR/01 – afferente al Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 

Antiche e Moderne – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede 

la seguente attività: ”Affidamento insegnamento di Geografia (SSD – M-GGR/01)” 

– presso Università per Stranieri di Perugia - dal rilascio dell’autorizzazione al 

31.05.2019 – con un compenso previsto pari ad € 3.000,00 – ottenendo il nulla-

osta rilasciato dal Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e 

Civiltà Antiche e Moderne (all. 12 agli atti del presente verbale);  

13) La Dott.ssa Ilenia FOLLETTI, Ricercatore (TP) – SSD MED/44 - afferente al 

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

prevede la seguente attività: “Consulenza malattie professionali” - presso Camera 

Confederale del Lavoro – dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2018 – con un 

compenso previsto pari ad € 2.800,00 - ottenendo il nulla-osta rilasciato dal 

Direttore del Dipartimento di Medicina (all. 13 agli atti del presente verbale); 

14) Il Prof. Luca BARTOCCI, 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: “Revisione contabile” – presso Associazione 

TUCEP – associazione senza scopo di lucro - dal rilascio dell’autorizzazione al 

30.04.2020 – con un compenso previsto pari ad € 750,00 - ottenendo il nulla-osta 

rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Economia (all. 14 agli atti del presente 

verbale);  

15) Il Prof. Fabrizio FIGORILLI, Professore Ordinario (TP) – SSD IUS/10 – afferente 

al Dipartimento di Giurisprudenza – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Affidamento di un modulo di 7 ore in 

Diritto Amministrativo II.4” – presso Scuola di Specializzazione in Studi 

sull’Amministrazione Pubblica SPISA dell’Università degli Studi di Bologna - dal 

rilascio dell’autorizzazione al 31.05.2019 –incarico a titolo gratuito– ottenendo il 

nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza (all. 15 agli 

atti del presente verbale); 
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16) Il Prof. Gianni BIDINI – professore Ordinario (TP) – SSD ING-IND/08 - afferente 

al Dipartimento di Ingegneria – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico 

che prevede la seguente attività: “Perizia di stima del valore corrente dell’impianto 

integrato di smaltimento rifiuti di San Zeno, Arezzo” – presso Aisa Impianti - dal 

rilascio dell’autorizzazione al 01.01.2019 - con un compenso previsto pari ad € 

5.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di 

Ingegneria (all. 16 agli atti del presente verbale); 

17) Il Prof. Piergiorgio MANCIOLA, Professore Ordinario (TP) – SSD ICAR/02 – 

afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – ha chiesto 

l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 

“Presidente della Commissione Giudicatrice nella "Procedura per l'affidamento dei 

lavori di realizzazione del sistema fognario per le acque nere a servizio della 

frazione di Triscina e collegamento al depuratore comunale in via Errante Vecchia 

nel comune di Castelvetrano (TP)" CIG 74456665F4, CUP C33J03000470002” 

presso Invitalia spa – dal rilascio dell’autorizzazione al 31.10.2018 – con un 

compenso pari ad € 6.000,00 - ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale (all. 17 agli atti del presente 

verbale); 

18) Il Prof. Andrea DI SCHINO, Professore Associato (TP) – SSD ING-IND/21 – 

afferente al Dipartimento di Ingegneria – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: ”Review of Doctoral Thesis” – presso 

University of Oulu – Faculty of Technology (Finland) - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 30.10.2018 – con un compenso previsto pari ad € 401,30 – 

ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria (all. 

18 agli atti del presente verbale);  

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Prsidente; 

Visto l’art. 53 del D.Lgs. 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 
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tra Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica 

e di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri; 

Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori 

universitari a tempo pieno; 

Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla 

osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  

Ricordato, in particolare, che l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università degli 

Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza 

esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 

Telematiche (emanato con D.R. n.1273 del 18-6-2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8-

1-2009) dispone: 

“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 

Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal 

Rettore alle seguenti condizioni: 

a)   previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 

b)   ….; 

c)   previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato 

Accademico e del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 

Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato 

“di demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la 

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”; 

Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 

tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività 

extraistituzionali retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del 

divieto determina responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti 

illegittimamente percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 

165/2001, come modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione 
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dell'addebito né la compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 

29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.) 

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 Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 

merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento 

a quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 

dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 

Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, 

e con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 

Preso, altresì, atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 

18231 del 21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura 

informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a 

professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di 

docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla 

valutazione discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da 

subordinare o meno alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare 

con la suddetta procedura; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria, alla luce dell’oggetto 

dichiarato dell’incarico – Docenza -, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 

verificato che l’incarico per il quale il Prof. Stefano Antonio SAETTA 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 – Docenza -, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 

verificato che l’incarico per il quale il Dott. Antonio MOSCHITTA 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 – Docenza -, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 

verificato che l’incarico per il quale il Prof. Mario Luca FRAVOLINI ha chiesto 

l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che con riferimento dell’istanza di autorizzazione presentata dalla Prof.ssa 

Claudia MAZZESCHI, Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 

della Formazione, alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – Docenza –, si rileva che 
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non sussiste conflitto di interesse e che l’incarico è compatibile con gli impegni istituzionali 

del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, alla luce dell’oggetto 

dichiarato dell’incarico – Docenza -, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 

verificato che l’incarico per il quale la Prof.ssa Alessandra PIOGGIA ha chiesto 

l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, 

alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – Docenza -, riscontrata l’assenza di 

conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Maurizio SERVILI 

ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, 

alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – Consulenze tecniche -, riscontrata 

l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Angelo 

FRASCARELLI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del 

docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria, alla luce dell’oggetto 

dichiarato dell’incarico – Valutazione progetti di ricerca -, riscontrata l’assenza di 

conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la Prof.ssa Cinzia 

BURATTI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del 

docente; 

Preso atto che l’istanza di autorizzazione presentata dal Prof. Annibale Luigi 

MATERAZZI, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, risulta 

avere ad oggetto un incarico di collaudo;  

Preso atto che, come già rilevato, ad oggi non è pervenuto alcun riscontro alle note prot. 

n. 67811 del 26.9.2016 e n. 73459 del 6.10.2017 con cui è stato chiesto e poi sollecitato 

il parere in merito alla espletabilità da parte di un docente a tempo pieno di un incarico 

di “collaudo”, ma che, in materia, il Dipartimento della Funzione pubblica, con parere 

reso al Consiglio nazionale degli ingegneri il 13 febbraio 2012, prot. n. 6156, affermava 

quanto segue: “…è quindi precluso al dipendente pubblico in regime di tempo pieno lo 

svolgimento di incarichi di collaudo ove tali incarichi si collochino nell’ambito 

dell’esercizio abituale di un’attività professionale da parte del pubblico dipendente, di 

cui è indice la titolarità in capo al professionista di partita IVA. Tali incarichi potranno, 

pertanto, essere svolti solo occasionalmente, previa autorizzazione dell’amministrazione 

di appartenenza”; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 5, comma 1 lett. b), del Regolamento di Ateneo sugli 

incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a tempo pieno “L’attività presenta 

sintomi, disgiuntivamente, dell’occasionalità ove: 1- si concreti in una sola azione o 

prestazione, 2- essa sia circoscritta in un arco di tempo molto limitato non superiore a 

sessanta giorni, 3- sia svolta al massimo due volte nell’anno solare”; 
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Dato atto che il Prof. Materazzi non risulta aver avuto, nell’arco dell’anno 2018, 

autorizzazioni per incarichi di collaudo; 

Valutato, pertanto, che l’incarico di collaudo oggetto dell’istanza di autorizzazione 

presentata dal Prof. Annibale Luigi MATERAZZI risulta avere natura occasionale, non 

si rileva conflitto di interesse ed è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, alla 

luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – consulenza tecnica -  riscontrata l’assenza di 

conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Giancarlo DI 

RENZO 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 tecnica - riscontrata l’assenza di conflitto di 

interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Francesco DI MARIA ha 

chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 

Antiche e Moderne, alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – Docenza -  riscontrata 

l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. 

Giovanni Maria Perfetto DE SANTIS ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli 

impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina, alla luce dell’oggetto dichiarato 

dell’incarico – consulenza tecnica - riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 

verificato che l’incarico per il quale la Dott.ssa Ilenia FOLLETTI ha chiesto 

l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Economia, alla luce della natura giuridica 

dell’Associazione, senza scopo di lucro, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 

verificato che l’incarico per il quale il Prof. Luca BARTOCCI ha chiesto l’autorizzazione 

è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, alla luce dell’oggetto 

dichiarato dell’incarico – Docenza - riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 

verificato che l’incarico per il quale il Prof. Fabrizio FIGORILLI 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 tecnica -, riscontrata l’assenza di conflitto di 

interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Gianni BIDINI ha chiesto 

l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, alla luce 

dell’oggetto dichiarato dell’incarico – Presidente di commissione-, riscontrata l’assenza 

di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Piergiorgio 
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MANCIOLA 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 – revisione -, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 

verificato che l’incarico per il quale il Prof. Andrea DI SCHINO ha chiesto 

l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

 

DELIBERA 

1)all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Stefano Antonio SAETTA – Professore Associato (TP) – SSD 

ING-IND/17 - afferente al Dipartimento di Ingegneria – a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività: “Ore di docenza nell’ambito del corso 2Tecnico di Smart 

Manufacturing: esperto in progettazione, programmazione e ottimizzazione di 

sistemi per l’industria 4.0” – presso FRONTIERA LAVORO Società Cooperativa Sociale 

a r.l. - dal rilascio dell’autorizzazione al 26.10.2018 - con un compenso previsto pari 

ad € 2.592,00; 

2)all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Dott. Antonio MOSCHITTA – Ricercatore Universitario (TP) – SSD 

ING-IND/07 - afferente al Dipartimento di Ingegneria – a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività: “Docenza incentrata sui seguenti argomenti:  

–Internet of Things, reti di sensori, e monitoraggio di processi industriali; 

-Sensori e interfacciamento; 

-Sistemi per l’acquisizione dati; 

   -Laboratorio di idee e Project work: implementazione di una Fab Lab (focus 

sull’acquisizione dati)” presso FRONTIERA LAVORO Società Cooperativa Sociale a 

r.l.– dal rilascio dell’autorizzazione al 30.10.2018 – con un compenso previsto pari 

ad € 2.160,00; 

3)all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Mario Luca FRAVOLINI, Professore Associato (TP) – ING-

INF/04 – afferente al Dipartimento di Ingegneria – a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività: “Docenza nel corso di Formazione “Tecnico di Smart 

Manufacturing: esperto in progettazione, programmazione e ottimizzazione di 

sistemi per l’industria 4.0”, approvato con D.D. n. 13642 del 15.12.2017 dalla 

Regione Umbria Servizio Apprendimenti Istruzione e Formazione” presso 

FRONTIERA LAVORO Società Cooperativa Sociale a r.l.- dal rilascio 

dell’autorizzazione al 31.10.2018 - con un compenso previsto pari ad € 2.520,00; 

4)all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare la Prof.ssa Claudia MAZZESCHI, Professore Ordinario (TP) – SSD 

M-PSI/07 – e Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
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Formazione – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza 

presso Scuola di Specializzazione in Psicoterapia” presso COIRAG – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 31.05.2019 – con un compenso pari ad € 2.500,00; 

5)a maggioranza, con l’astensione dei Senatori Francesco Tei e Violetta Cecchetti, alla 

luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare la 

Prof.ssa Alessandra PIOGGIA, Professore Ordinario (TP) – SSD IUS/10 - 

afferente al Dipartimento di Scienze Politiche – a svolgere un incarico, a titolo 

gratuito, che prevede la seguente attività: “modulo :Diritto Amministrativo I (B) 

(L’organizzazione, beni e servizi pubblici) – 5 ore"- presso Scuola di Specializzazione 

in Studi sull’Amministrazione Pubblica SPISA dell’Università degli Studi di Bologna – 

dal rilascio dell’autorizzazione al 31.10.2019; 

6)all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Maurizio SERVILI, Professore Ordinario (TP) – SSD AGR/15 

– afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – a svolgere 

un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza corso di formazione 

professionale” – presso APROL Perugia (Società Agricola Cooperativa) - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 24.09.2018 – con un compenso previsto pari ad € 500,00; 

7)all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Angelo FRASCARELLI, Professore Associato (TP) – SSD 

AGR/01 – afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: "Attività di validazione e analisi 

dati e redazione documenti relativi alle filiere del frumento tenero e del frumento 

duro” – presso ISMEA Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo e Agroalimentare – 

dal rilascio dell’autorizzazione al 30.11.2018 – con un compenso previsto pari ad € 

9.000,00; 

8)all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare la Prof.ssa Cinzia BURATTI, Professore Associato (TP) – SSD  ING-

IND/11 – afferente al Dipartimento di Ingegneria – a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività: “Valutazione in itinere e finale di progetti di ricerca e 

sviluppo finanziati dalla Regione Toscana ad aziende della stessa Regione” – presso 

Sviluppo Toscana S.p.a. – dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2019 – con un 

compenso previsto pari ad € 7.200,00; 

9)all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Annibale Luigi MATERAZZI, Professore Ordinario (TP) – 

SSD ICAR/09 – e Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Collaudo statico degli 

interventi di ripristino delle cornici monumentali relativamente ai lavori di restauro 

dell’immobile di proprietà sito nel Comune di Napoli, Galleria Umberto I” presso 
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SIDIEF (Società Italiana Di Iniziative Edilizie e Fondiarie) – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 30.11.2018 – con un compenso pari ad € 7.500,00; 

10) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Giancarlo DI RENZO, Professore Associato (TP) – SSD  

MED/40 – afferente al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche – a svolgere 

un incarico che prevede la seguente attività: ”Incarico professionale per consulenza 

avente come oggetto: Preparazione scientifica per la campagna di awareness 

sull’immunoprofilassi della malattia emolitica del neonato, due erogazioni di 

formazione dedicate alla MEN” – presso KEDRION S.p.a.- dal rilascio 

dell’autorizzazione al 30.12.2018 – con un compenso previsto pari ad € 5.000,00;  

11)  all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere 

favorevole ad autorizzare il Prof. Francesco DI MARIA, Professore Associato (TP) 

– SSD ING-IND/08 – afferente al Dipartimento di Ingegneria – a svolgere un incarico 

che prevede la seguente attività: ”Studio di un sistema fisico in grado di estrarre 

materiali riciclabili da flussi di rifiuti urbani misti ed indifferenziati” – presso CIMIS 

– Consorzio interuniversitario Macchine Impianti e Sistemi per l’Energia, l’Industria 

e l’Ambiente - dal rilascio dell’autorizzazione al 24.10.2018 – con un compenso 

previsto pari ad € 7.000,00; 

12) a maggioranza, con l’astensione dei Senatori Francesco Tei, Violetta Cecchetti e 

Manuel Vaquero Pineiro, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere 

favorevole ad autorizzare il Prof. Giovanni Maria PERFETTO DE SANTIS, 

Professore Ordinario (TP) – SSD M-GGR/01 – afferente al Dipartimento di Lettere – 

Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne – a svolgere un incarico che prevede 

la seguente attività: ”Affidamento insegnamento di Geografia (SSD – M-GGR/01)” 

– presso Università per Stranieri di Perugia - dal rilascio dell’autorizzazione al 

31.05.2019 – con un compenso previsto pari ad € 3.000,00; 

13) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare la Dott.ssa Ilenia FOLLETTI, Ricercatore (TP) – SSD MED/44 - 

afferente al Dipartimento di Medicina – a svolgere un incarico che prevede la 

seguente attività: “Consulenza malattie professionali” - presso Camera Confederale 

del Lavoro – dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2018 – con un compenso 

previsto pari ad € 2.800,00; 

14) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Luca BARTOCCI, Professore Associato (TP) – SSD SECS-

P/07 – afferente al Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che prevede 

la seguente attività: “Revisione contabile” – presso Associazione TUCEP - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 30.04.2020 – con un compenso previsto pari ad € 750,00; 

15) a maggioranza, con l’astensione dei Senatori Francesco Tei e Violetta Cecchetti alla 

luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 

Pagina 51 di 66



Approvato nell’adunanza del 25 settembre 2018 

 

Prof. Fabrizio FIGORILLI, Professore Ordinario (TP) – SSD IUS/10 – afferente al 

Dipartimento di Giurisprudenza –a svolgere un incarico, a titolo gratuito, che 

prevede la seguente attività: “Affidamento di un modulo di 7 ore in Diritto 

Amministrativo II.4” – presso Scuola di Specializzazione in Studi 

sull’Amministrazione Pubblica SPISA dell’Università degli Studi di Bologna - dal 

rilascio dell’autorizzazione al 31.05.2019; 

16) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Gianni BIDINI, Professore ordinario (TP) – SSD ING-IND/08 

– afferente al Dipartimento di Ingegneria – a svolgere un incarico che prevede la 

seguente attività: ”Perizia di stima del valore corrente dell’impianto integrato di 

smaltimento rifiuti di San Zeno, Arezzo” – presso Aisa Impianti - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 01.01.2019 - con un compenso previsto pari ad € 5.000,00; 

17) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Piergiorgio MANCIOLA, Professore Ordinario (TP) – SSD 

ICAR/02 – afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – a svolgere 

un incarico che prevede la seguente attività: “Presidente della Commissione 

Giudicatrice nella "Procedura per l'affidamento dei lavori di realizzazione del sistema 

fognario per le acque nere a servizio della frazione di Triscina e collegamento al 

depuratore comunale in via Errante Vecchia nel comune di Castelvetrano (TP)" CIG 

74456665F4, CUP C33J03000470002” presso Invitalia spa – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 31.10.2018 – con un compenso pari ad € 6.000,00; 

18) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Andrea DI SCHINO, Professore Associato (TP) – SSD ING-

IND/21 – afferente al Dipartimento di Ingegneria – a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività: ”Review of Doctoral Thesis” – presso University of Oulu 

– Faculty of Technology (Finland) - dal rilascio dell’autorizzazione al 30.10.2018 – 

con un compenso previsto pari ad € 401,30. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 7                  Senato Accademico straordinario del 10 settembre 2018 

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

 

O.d.G. n. 8 ) Oggetto: Fondazione Umberto Veronesi - Bando Post-doctoral 

Fellowships 2019 – Delega, ai Direttori di Dipartimento, della sottoscrizione 

della letter of acceptance per i candidati proponenti. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Progettazione, valorizzazione e valutazione della ricerca/ 

Ufficio ricerca Nazionale 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il Bando “Post-doctoral Fellowships 2019”, emanato dalla Fondazione Umberto 

Veronesi, che ha stanziato, fra l’altro, 142 borse annuali destinate a ricercatori, sia 

italiani che stranieri, per lo sviluppo di progetti di ricerca presso istituzioni scientifiche 

italiane; 

Considerato che gli ambiti di ricerca individuati dal Bando sopra richiamato sono i 

seguenti: oncology, neuroscience, cardiology e life style for disease prevention; 

Tenuto conto che il Bando in parola prevede che i candidati, ai fini della sottomissione 

delle proposte progettuali, debbano obbligatoriamente effettuare l’upload, attraverso la 

procedura telematica all’uopo predisposta, di una “letter of acceptance”, sottoscritta dal 

legale rappresentante dell’istituzione scientifica prescelta, che attesti, fra l’altro, la 

disponibilità dell’istituzione medesima ad ospitare presso le proprie strutture, ai fini dello 

svolgimento delle attività progettuali proposte, i candidati che risultino assegnatari della 

borsa di ricerca; 

Preso atto che il Bando in parola prevede espressamente che l’importo della borsa è 

destinato esclusivamente alla remunerazione del ricercatore e non può essere utilizzato 

per la copertura di altre spese quali, ad esempio, i costi connessi alle attività di 

laboratorio; 

Considerato che la scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è fissata alla 

data del 20/09/2018; 

Ritenuto opportuno rendere quanto più agevole e veloce il rilascio della “letter of 

acceptance” ai candidati proponenti che scelgano l’Università degli Studi di Perugia quale 

istituzione ospitante; 

 

Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente 

All’unanimità 
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DELIBERA 

 di delegare i Direttori di Dipartimento alla firma della “letter of acceptance” da 

rilasciare a coloro che scelgano l’Università degli Studi di Perugia quale istituzione 

ospitante per lo svolgimento delle proposte progettuali che presenteranno in risposta 

al Bando “Post-doctoral Fellowships 2019”, emanato dalla Fondazione Umberto 

Veronesi; 

 di disporre che il rilascio della “letter of acceptance” sia effettuato previa verifica 

dell’adeguatezza nonché della possibilità di utilizzo, per i candidati proponenti, delle 

strutture dipartimentali e dei relativi beni strumentali; 

 di disporre che tutti i costi connessi allo svolgimento delle attività tecnico scientifiche 

proposte dai candidati, qualora gli stessi risultino assegnatari di borsa, siano a totale 

carico dei dipartimenti che hanno rilasciato la “letter of acceptance”. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 8                         Senato Accademico straordinario del 10 settembre 2018 

Allegati n. 1  (sub lett. C ) 

 

O.d.G. n. 9) Oggetto: Protocollo d’intesa di cooperazione nella formazione e 

ricerca tra l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l’Università 

degli Studi di Perugia. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Giuridici – Ufficio Affari Giuridici 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia del 17 maggio 2018, 

trasmessa con nota acquisita a protocollo al n. 50978 del 3 luglio u.s., con cui è stato 

approvato all’unanimità il testo del Protocollo di cui all’oggetto per attività di formazione 

e ricerca, tra l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INVG) e l’Università degli 

Studi di Perugia; 

Vista la nota inviata dal Direttore del suddetto Dipartimento, acquisita a protocollo al n. 

61663 del 10 agosto 2018, con cui è stato nuovamente trasmesso il testo del citato 

Protocollo, modificato all’art. 2 in relazione anche alla possibilità di collaborazioni per 

attività di insegnamento, e in cui è specificato che il predetto Protocollo ha natura 

interdisciplinare interessando, per l’effetto, anche altri Dipartimenti: Chimica, biologia e 

biotecnologie; Ingegneria civile ed ambientale; Filosofia, scienze sociali, umane e della 

formazione; Lettere - lingue, letterature e civiltà antiche e moderne e Scienze agrarie, 

alimentari ed ambientali; 

Letto lo schema di Protocollo d’intesa di cooperazione nella formazione e ricerca tra 

l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l’Università degli Studi di Perugia 

mediante la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività e programmi, che 

si attueranno concretamente anche tramite specifici accordi attuativi; 

Considerato che il predetto Istituto, ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto, ha il compito 

di promuovere e di valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle 

geoscienze e di divulgarne i risultati, svolgendo attività di formazione autonomamente 

e in collaborazione tramite convenzioni con le università e le altre istituzioni di alta 

formazione; 

Ritenuto, altresì, che l’Università, ai sensi dell’art. 2 comma 6 del proprio Statuto, per 

favorire il miglioramento della qualità della ricerca e della didattica, può stipulare 

specifici accordi di programma anche con istituzioni e soggetti pubblici e privati; 

Considerato che le Parti hanno interesse ad instaurare un rapporto di collaborazione su 

temi di interesse comune e pertanto intendono stipulare un accordo che ne definisca il 

quadro generale, rinviando la specifica delle singole attività con la determinazione dei 

tempi di realizzazione e la ripartizione degli eventuali rispettivi oneri economici ad 
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appositi accordi attuativi; 

Rilevato che le Parti, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del Protocollo, intendono consolidare 

la collaborazione esistente tra le proprie strutture di ricerca per promuovere iniziative e 

interventi strategici nel campo della ricerca scientifica e tecnologica, nella formazione e 

innovazione nelle aree disciplinari di comune interesse;  

Rilevato, ulteriormente, che ai sensi dello stesso art. 2 e dell’art. 4 del Protocollo 

d’intesa, la collaborazione potrà declinarsi nella messa a disposizione di materiali, 

attrezzature, personale e risorse finanziarie, in attività di insegnamento e ricerca 

nell’ambito dei Corsi di Studio e dei Corsi di Dottorato di Ricerca attivi presso l’Università 

degli Studi di Perugia, attraverso appositi accordi attuativi stipulati dalle rispettive 

strutture, nonché in attività di ricerca in progetti di alto livello scientifico; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 3 del Protocollo, le Parti si impegnano a progettare e a 

sostenere percorsi formativi universitari e Corsi di Dottorato, prevedendo l’eventuale 

coinvolgimento di personale altamente qualificato dell’Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia in attività di progettazione e di docenza nel rispetto dei regolamenti di 

questo Ateneo, anche con la possibilità di assegnare borse di studio, nonché a 

collaborare in attività di ricerca; 

Rilevato che le Parti, ai sensi degli artt. 6 e 8 del Protocollo, renderanno disponibili le 

proprie risorse finanziarie in via solamente eventuale, attraverso appositi accordi 

attuativi e che per l’effetto il presente Protocollo non ha natura patrimoniale; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 7 del Protocollo, le Parti convengono di costituire un 

gruppo operativo, denominato “Commissione paritetica”, per il raggiungimento degli 

obiettivi previsti, composto da tre rappresentanti del citato Istituto e tre rappresentanti 

dell’Università; 

Preso atto che il Protocollo ha durata di cinque anni dalla data dell’ultima firma apposta 

digitalmente e potrà essere rinnovato solo previo accordo scritto tra le Parti entro tre 

mesi dalla scadenza, con facoltà di recesso previa comunicazione scritta con preavviso 

di almeno tre mesi, fatti salvi in tal caso gli accordi attuativi eventualmente in corso 

portando a compimento le relative attività;  

Ritenuta la competenza di questo consesso a deliberare atteso che non sono previsti 

oneri a carico del bilancio unico di Ateneo; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Condiviso lo schema di Protocollo d’intesa tra di cooperazione nella formazione e ricerca 

tra l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l’Università degli Studi di Perugia, 
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mediante la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività e programmi, che 

si attueranno anche tramite specifici accordi; 

Preso atto che la collaborazione si concretizzerà nella messa a disposizione di materiali, 

attrezzature, personale e risorse finanziarie, in attività di insegnamento e ricerca 

nell’ambito dei Corsi di Studio e dei Corsi di Dottorato di Ricerca attivi presso l’Università, 

nonché in attività di ricerca in progetti di alto livello scientifico, attraverso appositi 

accordi attuativi stipulati, per quanto riguarda l’Università, dai Dipartimenti 

eventualmente interessati;  

Preso atto che, ai sensi dell’art. 3 del Protocollo d’intesa, le Parti si impegnano a 

progettare e a sostenere percorsi formativi universitari e Corsi di Dottorato prevedendo 

l’eventuale coinvolgimento di personale altamente qualificato del citato Istituto in attività 

di progettazione e di docenza nel rispetto dei regolamenti di questo Ateneo, anche con 

la possibilità di assegnare borse di studio, nonché a collaborare in attività di ricerca; 

Preso atto che le Parti, ai sensi degli artt. 6 e 8 del Protocollo, renderanno disponibili le 

proprie risorse finanziarie in via solamente eventuale, attraverso appositi accordi 

attuativi; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 7 del Protocollo, le Parti convengono di costituire un 

gruppo operativo, denominato “Commissione paritetica”, per il raggiungimento degli 

obiettivi previsti; 

Ritenuto che, per quanto riguarda gli eventuali accordi attuativi, la competenza alla 

relativa stipula e alla loro esecuzione è dei Dipartimenti eventualmente interessati con 

conseguente attribuzione del potere di firma di detti accordi ai Direttori pro tempore; 

Condivisa la competenza di questo consesso a deliberare atteso che non sono previsti 

oneri a carico del bilancio unico di Ateneo; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare lo schema di Protocollo d’intesa di cooperazione nella formazione e 

ricerca tra l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l’Università degli Studi di 

Perugia, nel testo che è allegato al presente verbale, sub lett. C) per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 di attribuire il potere di firma degli eventuali accordi attuativi ai Direttori pro tempore 

dei Dipartimenti eventualmente interessati. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  9                        Senato Accademico straordinario del 10 settembre 2018 

Allegati n. 1 (sub lett. D) 

 

O.d.G. n. 10) Oggetto: Accordo quadro di collaborazione tra Università 

degli Studi di Perugia e Società HPE. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Giuridici – Ufficio Affari Giuridici 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la nota del Dipartimento di Ingegneria, acquisita al protocollo al n. 50337 del 29 

giugno 2018, di trasmissione della delibera del Consiglio dipartimentale del 28 giugno 

2018, con cui è stato espresso parere favorevole all’approvazione dell’Accordo quadro 

di collaborazione tra l’Università degli Studi di Perugia e la Società HPE (di seguito 

denominata “HPE”); 

Dato atto che HPE, e la sua controllata Coxa, sono providers di servizi di Ingegneria, 

progetti e prodotti per i settori Automotive Premium, Motorsport, Off Highway, Macchine 

Automatiche e Difesa; 

Letto lo schema dell’Accordo quadro, avente come scopo la definizione delle modalità 

di mutua collaborazione tra le Parti negli ambiti di seguito delineati a titolo 

esemplificativo: ricerca, sviluppo e innovazione, didattica, alta formazione e formazione 

permanente, orientamento al lavoro, internazionalizzazione, trasferimento tecnologico 

e co-branding (art. 2); 

Richiamato il successivo art. 3, secondo cui le Parti convengono, al fine di assicurare la 

massima efficacia della collaborazione, di valutare l’opportunità di costituire un apposito 

Comitato di Coordinamento che potrà rimanere in carica per tutto il periodo di vigenza 

dell’Accordo, composto da uno o più referenti di entrambe le Parti; 

Letto l’art. 4 dell’Accordo, giusto il quale per la realizzazione delle predette finalità le 

Parti potranno procedere alla stipula di specifici contratti attuativi, approvati e 

sottoscritti dai rispettivi organi competenti e, per l’Università, dai Direttori pro tempore 

dei Dipartimenti interessati; 

Visto l’art. 5 dell’Accordo, secondo cui: a) l’accordo è valido ed efficace a far data dalla 

sua sottoscrizione e avrà una durata pari a cinque anni, potendo essere rinnovato per 

iscritto, mediante scambio di lettere tra le Parti prima della scadenza, per un uguale 

periodo, previa approvazione nei tempi e modi definiti da ciascuna Parte; b) ciascuna 

Parte può recedere dall’Accordo in qualsiasi momento con un preavviso di 90 giorni 

tramite comunicazione da inviare per iscritto all’altra Parte; 

Dato atto che l’Accordo non prevede impegni economici gravanti sul bilancio unico di 

Ateneo (art. 6); 

Vista la nota prot. 64823 del 30/8/2018 con la quale l’amministratore delegato delle 
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Società HPE s.r.l. e Coxa s.p.a. ha rappresentato come l’accordo in questione sia 

suscettibile di riguardare vari ambiti scientifici tra cui le scienze umane e della 

formazione, la chimica e la fisica oltre all’ambito ingegneristico; 

Ravvisata, per l’effetto, la competenza di questo consesso deliberare; 

Dato atto che nella richiamata delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria è 

stato proposto, quale “referente scientifico” dell’Ateneo per il richiamato Comitato di 

coordinamento di cui all’art. 3, il Prof. Filippo Cianetti; 

Considerato che l’Università, ai sensi dell’art.2 comma 6 del proprio Statuto, per favorire 

il miglioramento della qualità della ricerca e della didattica, può stipulare specifici 

accordi di programma anche con istituzioni e soggetti pubblici e privati; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Condiviso lo schema dell’Accordo quadro di collaborazione tra l’Università degli Studi di 

Perugia e la Società HPE (di seguito denominata “HPE”); 

Preso atto che la collaborazione si concretizzerà, a titolo esemplificativo, nei seguenti 

ambiti: ricerca, sviluppo e innovazione, didattica, alta formazione e formazione 

permanente, orientamento al lavoro, internazionalizzazione, trasferimento tecnologico 

e co-branding (art. 2); 

Visto il successivo art. 3, secondo cui le Parti convengono, al fine di assicurare la 

massima efficacia della collaborazione, di valutare l’opportunità di costituire un apposito 

Comitato di Coordinamento che potrà rimanere in carica per tutto il periodo di vigenza 

dell’Accordo, composto da uno o più referenti di entrambe le Parti; 

Visto l’art. 4 dello schema di Accordo, giusto il quale per la realizzazione delle predette 

finalità le Parti potranno procedere alla stipula di specifici contratti attuativi, approvati 

e sottoscritti dai rispettivi organi competenti e, per l’Università, dai Dipartimenti 

interessati; 

Preso atto che l’Accordo è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione e avrà 

una durata pari a cinque anni, potendo essere rinnovato per iscritto, per un uguale 

periodo, previa approvazione nei tempi e modi definiti da ciascuna Parte; 

Preso atto che ciascuna Parte può recedere dall’Accordo in qualsiasi momento con un 

preavviso di novanta giorni da comunicare per iscritto all’altra Parte; 

Preso atto che l’Accordo ha una valenza pluridisciplinare e non prevede impegni 

economici gravanti sul bilancio unico di Ateneo; 

Preso altresì atto che il Dipartimento di Ingegneria ha proposto il Prof. Filippo Cianetti 

quale referente scientifico dell’Ateneo; 

Visto l’art.2, comma 6, dello Statuto di Ateneo; 
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All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare lo schema di Accordo quadro di collaborazione tra l’Università degli Studi 

di Perugia e la Società HPE nel testo allegato al presente verbale sub lett. D) per 

farne parte integrante e sostanziale; 

 di attribuire il potere di firma dei contratti attuativi ai Direttori pro tempore dei 

Dipartimenti interessati; 

  di individuare quale referente per l’Università, nel Comitato di coordinamento di cui 

all’art. 3 dell’Accordo quadro, il Prof. Filippo Cianetti. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  10                      Senato Accademico straordinario del 10 settembre 2018 

Allegati n.  1(sub lett. E) 

 

O.d.G. n. 11) Oggetto: Accordo quadro tra l’Archivio di Stato di Perugia e 

l’Università degli Studi di Perugia. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Giuridici – Ufficio Affari Giuridici 

 

IL PRESIDENTE 

Letto lo schema di Accordo quadro tra l’Archivio di Stato di Perugia e l’Università degli 

Studi di Perugia con cui le parti si impegnano ad avviare una collaborazione in campo 

archivistico, storico-culturale e didattico, prevedendo la realizzazione congiunta e 

coordinata di iniziative, attività e programmi, basati su un’equa compartecipazione, 

nell’ambito di convegni, stages, ricerche, pubblicazioni, mostre (artt. 2 e 3);  

Preso atto che tale Accordo quadro rinvia ad appositi Accordi attuativi, coinvolgenti 

specifiche articolazioni organizzative delle Parti o di altre Pubbliche Amministrazioni, per 

quanto concerne la definizione degli scopi, dei tempi e delle modalità della 

collaborazione, nonché delle rispettive responsabilità e degli eventuali oneri economici; 

Rilevato che per ciascun Accordo attuativo ogni Parte designerà il proprio referente (art. 

3, comma 5); 

Considerato che l’Archivio, oltre a quella della conservazione ha come ruolo istituzionale 

la promozione del patrimonio storico, culturale e archivistico dell'Umbria, anche 

attraverso iniziative di ricerca, convegnistiche e didattiche; 

Considerato, altresì, che l’Università, ai sensi dell’art. 2 comma 6 del proprio Statuto, 

per favorire il miglioramento della qualità della ricerca e della didattica, può stipulare 

specifici accordi di programma anche con istituzioni e soggetti pubblici e privati; 

Rilevato che l’Accordo quadro, ai sensi dell’art. 4, non prevede oneri economici a carico 

delle Parti; 

Vista la nota via e-mail del 6 agosto u.s. con cui il Direttore del Dipartimento di Lettere 

– Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne ha comunicato il proprio assenso in 

merito all’approvazione dell’Accordo quadro de quo; 

Dato atto che l’Accordo quadro ha una durata di tre anni dalla data dell’ultima 

sottoscrizione digitale, potendo essere rinnovato previo accordo scritto tra le Parti con 

un preavviso di almeno tre mesi, e che è facoltà di ciascuna Parte recedere a mezzo di 

comunicazione tramite PEC, con un preavviso di almeno sei mesi, fatta salva 

l’esecuzione degli Accordi attuativi;  

Ritenuta la competenza di questo consesso a deliberare atteso che non sono previsti 

oneri a carico del bilancio unico di Ateneo; 
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Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Letto lo schema di Accordo quadro tra l’Archivio di Stato di Perugia e l’Università degli 

Studi di Perugia con cui le parti si impegnano ad avviare una collaborazione in campo 

archivistico, storico-culturale e didattico, prevedendo la realizzazione congiunta e 

coordinata di iniziative, attività e programmi, basati su un’equa compartecipazione, 

nell’ambito di convegni, stages, ricerche, pubblicazioni, mostre (artt. 2 e 3);  

Preso atto che tale Accordo quadro rinvia ad appositi Accordi attuativi, coinvolgenti 

specifiche articolazioni organizzative delle Parti o di altre Pubbliche Amministrazioni, per 

quanto concerne la definizione degli scopi, dei tempi e delle modalità della 

collaborazione, nonché delle rispettive responsabilità e degli eventuali oneri economici; 

Rilevato che per ciascun Accordo attuativo ogni Parte designerà il proprio referente (art. 

3, comma 5); 

Ritenuto che, per quanto riguarda gli eventuali accordi attuativi, la competenza alla 

relativa stipula e alla loro esecuzione è dei Dipartimenti eventualmente interessati con 

conseguente attribuzione del potere di firma di detti accordi ai Direttori pro tempore; 

Condivisa la competenza di questo consesso a deliberare atteso che non sono previsti 

oneri a carico del bilancio unico di Ateneo; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare lo schema di Accordo quadro tra l’Archivio di Stato di Perugia e 

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

per farne parte integrante e sostanziale; 

 di attribuire il potere di firma degli eventuali accordi attuativi ai Direttori pro tempore 

dei Dipartimenti eventualmente interessati. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 11                         Senato Accademico straordinario del 10 settembre 2018 

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

 

O.d.G. n. 12) 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. 951 del 27.06.2018 avente ad oggetto: Integrazione al Regolamento 

Studenti - Scuole di specializzazione di area sanitaria; 

 D.R. n. 1175 del 23.07.2018 avente ad oggetto: Regolamento in materia di 

contribuzione studentesca: approvazione modifica dell'art. 32 e contestuale 

emanazione delle modifiche regolamentari; 

 D.R. n. 1263 del 02.08.2018 avente ad oggetto: Integrazione decreto 

attivazione corsi di dottorato di ricerca - XXXIV ciclo - a.a. 2018/2019 - posti con 

borse di studio finanziate dalla Regione Umbria a valere sul PO FSE Umbria 2014-

2020; 

 D.R. n. 1331 del 10.08.2018 avente ad oggetto: Avviso pubblico per 

l'attivazione di n. 54 assegni di ricerca finanziati dalla Regione Umbria a valere 

sul PO.FSE 2014-2020; 

 D.R. n. 1387 del 30.08.2018, avente ad oggetto: Prof. Filippo Aris 

PAPATHANOS – Aspettativa senza assegni art. 7 – legge 30.12.2010 n. 240; 

 

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 presente verbale: 
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 D.R. n. 951 del 27.06.2018 avente ad oggetto: Integrazione al Regolamento 

Studenti - Scuole di specializzazione di area sanitaria; 

 D.R. n. 1175 del 23.07.2018 avente ad oggetto: Regolamento in materia di 

contribuzione studentesca: approvazione modifica dell'art. 32 e contestuale 

emanazione delle modifiche regolamentari; 

 D.R. n. 1263 del 02.08.2018 avente ad oggetto: Integrazione decreto 

attivazione corsi di dottorato di ricerca - XXXIV ciclo - a.a. 2018/2019 - posti con 

borse di studio finanziate dalla Regione Umbria a valere sul PO FSE Umbria 2014-

2020; 

 D.R. n. 1331 del 10.08.2018 avente ad oggetto: Avviso pubblico per 

l'attivazione di n. 54 assegni di ricerca finanziati dalla Regione Umbria a valere 

sul PO.FSE 2014-2020; 

 D.R. n. 1387 del 30.08.2018, avente ad oggetto: Prof. Filippo Aris 

PAPATHANOS – Aspettativa senza assegni art. 7 – legge 30.12.2010 n. 240. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. ==                       Senato Accademico straordinario del 10 settembre 2018 

Allegati n. 1….  (sub lett. F) 

 

O.d.G. n. 13) Oggetto: Varie ed eventuali. 

 

Il Senatore Fabio Ceccarelli fa presente di aver inviato a tutti i Senatori, tramite mail del 

7 settembre 2018, la mozione avente ad oggetto “Seduta del SA del 10/09/2018 ODG. 

13 VARIE ED EVENTUALI – Richiesta di modifiche allo Statuto ed al Regolamento 

Generale di Ateneo in merito ad alcuni articoli riguardanti il Personale TAB e CEL”, 

allegata al presente verbale sub lett. F) per farne parte integrante e sostanziale, 

motivando tale presentazione in relazione alla trattazione nella presente seduta dell’odg. 

n. 3. 

Il Presidente dà lettura della mozione medesima. Nel ritenere condivisibile tale istanza, 

il Presidente sottolinea come la procedura di modifica dello Statuto sia piuttosto lunga e 

complessa. 

Il Senatore Michelangelo Grilli, nell’esprimere a nome dell’associazione UDU piena 

condivisione per la richiesta del Senatore Ceccarelli considerando la stessa ragionevole, 

invita tutto il Senato ed in particolare la Commissione Statuto e Regolamenti ad avviare 

la discussione. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

  Prende atto. 
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta straordinaria 

del Senato Accademico del 10 settembre 2018 termina alle ore 11:10. 

 

       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                          IL PRESIDENTE  

  (F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)                 (F.to Rettore Prof. Franco Moriconi) 
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