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Approvato nell’adunanza straordinaria del 6 marzo 2019 

 

VERBALE n. 2 del Senato Accademico 

Adunanza ordinaria del 27 febbraio 2019 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di febbraio 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 20.02.2019 prot. n. 16644 inviata a 

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

Accademico per trattare il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbali; 

2. Comunicazioni; 

3. Procedura aperta per l’affidamento dei servizi integrati di biblioteca. Assegnazione 

contributo straordinario – parere; 

4. Modifica del Regolamento dell’attività di videosorveglianza delle Strutture 

dell’Università degli Studi di Perugia – approvazione; 

5. Modifiche al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie: determinazioni; 

6. Regolamento per l’attribuzione dell’importo una tantum ai professori e ai ricercatori 

di ruolo ai sensi dell’art. 1, comma 629 della l. 205/2017 e del D.M. 197/2018 – 

integrazione; 

7. Linee di indirizzo per l’attribuzione e la programmazione delle attività didattiche a.a. 

2019/2020 – integrazione – parere; 

8. Offerta Formativa A.A. 2019/20: Modifiche di ordinamento dei corsi di studio – 

parere;^ 

9. Accesso programmato locale - A.A. 2019/20 – parere; 

10. Proposta del Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento e sull’ambiente 

“Mauro Felli” per il conferimento del Dottorato Honoris Causa in “Energia e sviluppo 

sostenibile” al Prof. Shuji Nakamura; 

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

e l’Università di Siviglia (Spagna); 

12. Accordo di interscambio studenti tra l’Università degli Studi di Perugia (Italia) e la 

St. John’s University New York (USA); 

13. Accordo attuativo tra l’Università degli Studi di Perugia e il Conservatorio di Musica 

“Francesco Morlacchi” di Perugia per la mutuazione reciproca di 

insegnamenti/moduli offerti nei corsi di laurea e laurea magistrale (primo e secondo 

ciclo); 

14. Istituzione e attivazione del Corso di Formazione Permanente e Continua in 

“Advanced Myology” A.A. 2018/2019 - parere; 
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15. Istituzione e attivazione del Master universitario di I livello in “Professionista in 

attività motorie per la prevenzione, il recupero e l’ottimizzazione della salute 

(PAMPROS)” A.A. 2019/2020 - parere; 

16. Convenzione per co-tutela di tesi nell’ambito di corsi di dottorato di ricerca – parere; 

17. Programmazione fabbisogno personale docente per l’anno 2019 – parere; 

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

SSD AGR/01 - Autorizzazione posto – parere; 

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

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

21. Piano triennale dei fabbisogni di personale Dirigente, TAB e CEL 2018-2020 – 

determinazioni per l’anno 2019 – parere; 

22. Area di Consolidamento e aggiornamento elenco delle società ed enti consolidati, 

con delega al Rettore per l’informativa ai soggetti consolidati - Decreto 

Interministeriale 11 aprile 2016 n. 248; 

23. Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 175/2016 

– IPASS SCARL: determinazioni; 

24. Iscrizione all'Albo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il rilascio 

di certificazione dei contratti di lavoro da parte delle commissioni di certificazioni 

istituite ex art. 76 D.Lgs. 276/2003; 

25. Accordo di cooperazione fra l'Università degli Studi di Perugia e l'Istituto Affari 

Internazionali; 

26. Accordo per la costituzione della Rete - Conferenza Italiana dei Dipartimenti di Area 

Sociologica (CIDAS); 

27. Convenzione per la concessione di agevolazioni relative ai servizi di trasporto sulle 

linee Sulga s.r.l.; 

28. Proposta di accreditamento dello spin off Accademico “SIBYLLA BIOTECH Srl”: 

parere; 

29. Ratifica decreti; 

30. Varie ed eventuali. 

 

In composizione ristretta con voto riservato ai soli professori e ricercatori ai sensi 

dell’art. 76, comma 5, del Regolamento Generale di Ateneo: 

 

31. Sostituzione di due membri nel Collegio di Disciplina per la restante parte del 

triennio 1° novembre 2016 - 31 ottobre 2019. 

 

^ Punto all’ordine del giorno rettificato con nota rettorale prot. n. 17469 del 

21.02.2019. 
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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. 

 

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

Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana BONACETO. 

 

E’ presente altresì il Pro Rettore Vicario, Prof. Alessandro MONTRONE. 

 

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. Giuseppe SACCOMANDI – Direttore del Dipartimento di Ingegneria, il Prof. 

Annibale Luigi MATERAZZI – Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e 

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

antiche e moderne, il Prof. Andrea FORMISANO – Vice Direttore del Dipartimento di 

Matematica e Informatica, il Prof. Giacomo MUZI – Vice Direttore del Dipartimento di 

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

Prof. Gaetano MARTINO – Vice 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. Francesco Federico MANCINI – Rappresentante dei Professori 

ordinari di I fascia raggruppamento 2, il Prof. Manuel VAQUERO PINEIRO – 

Rappresentante dei Professori associati di II fascia raggruppamento 2, il Dott. Massimo 

BILLI – Rappresentante dei Ricercatori confermati raggruppamento 2, il Sig. Elvio 

BACOCCHIA e il Sig. Fabio CECCARELLI – Rappresentanti del Personale tecnico-

amministrativo e CEL, il Sig. Michelangelo GRILLI e la Sig.ra Melania COULON – 

Rappresentanti degli Studenti. 

 

Sono assenti giustificati: il Prof. Vincenzo Nicola TALESA – Direttore del Dipartimento di 

Medicina Sperimentale, il Prof. Fabio VERONESI – Rappresentante dei Professori ordinari 
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di I fascia raggruppamento 1, il Prof. Carlo CAGINI – Rappresentante dei Professori 

associati di II fascia raggruppamento 1, il Dott. Mariano SARTORE - Rappresentante dei 

Ricercatori confermati raggruppamento 1 e le Sigg.re Beatrice BURCHIANI e Ina VARFAJ 

– Rappresentanti degli Studenti. 

 

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

della seduta ovvero 22 Senatori su 29 componenti l’Organo, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta. 

 

^^^ 

Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta. 

 

Entra in sala durante la trattazione del punto n. 3) all’ordine del giorno, alle ore 9:45, il 

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

 

Sono presenti in sala, su invito del Presidente: 

- relativamente alla trattazione del punto n. 3) all’ordine del giorno, il Delegato del 

Rettore per i Servizi Bibliotecari, il Prof. Andrea CAPACCIONI; 

- relativamente alla trattazione dei punti nn. 6), 18), 19) e 20) all’ordine del giorno, il 

Dirigente della Ripartizione del Personale, Dott.ssa Veronica VETTORI. 
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Delibera n. 1.                                              Senato Accademico del 27 febbraio 2019 

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 ordinaria del Senato 

Accademico del 23 gennaio 2019, 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 23 gennaio 

2019 del Senato Accademico; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare il verbale della seduta ordinaria del 23 gennaio 2019 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 del 27 febbraio 2019 

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

 

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

 

IL PRESIDENTE 

Invita i Direttori di Dipartimento – nell’accogliere eventuali richieste, da parte dei futuri 

candidati a Rettore, di incontri presso i Dipartimenti ed al fine di assicurare una parità 

di accesso al confronto nel rispetto del principio della libertà di manifestazione di 

opinione e di pensiero - a valutare l’opportunità di organizzare degli incontri dedicati alle 

prossime elezioni con tutti i candidati all’interno dei Dipartimenti e di darne pubblicità 

nel modo in cui i Direttori stessi riterranno più opportuno, ad es. anche mediante 

pubblicità degli incontri sul sito web di Dipartimento; ciò naturalmente al di fuori della/e 

Assemblea/e generale/i che sarà/anno curata/e dal Decano ai sensi dell’art. 29 del 

Regolamento Generale di Ateneo.  

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 Prende conoscenza. 
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Delibera n. 2                                                 Senato Accademico del 27 febbraio 2019 

Allegati n.  1 (sub lett. A) 

 

O.d.G. n. 3) Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi integrati 

di biblioteca. Assegnazione contributo straordinario – parere. 

Dirigente Responsabile: Dirigente ad interim della Ripartizione gestione risorse 

finanziarie, Direttore Generale Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Budgeting, Bilancio unico di Ateneo, Bilancio consolidato, 

Coordinamento e controllo centri istituzionali e centri di servizio 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il contratto per i Servizi Integrati di Biblioteca stipulato con la Cooperativa CAEB 

soc. coop. a.r.l. in data 01.09.2013 per la durata di tre anni, eventualmente prorogabile 

alle stesse condizioni offerte in sede di gara; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19.07.2016 con cui è stata 

deliberata la proroga, a decorrere dal 01.09.2016 e fino al 31.08.2019, del contratto 

sopra richiamato; 

Vista l’analisi condotta su richiesta del Presidente del CSB, sentiti i responsabili delle 

strutture bibliotecarie, da cui emerge il grado di soddisfazione degli utenti per i servizi 

integrati erogati dal Centro Servizi Bibliotecari; 

Preso atto che, in data 18.01.2019, il Consiglio Bibliotecario ha deliberato di approvare 

il capitolato speciale di appalto per la procedura aperta per l’affidamento dei servizi 

integrati di biblioteca, per la durata di tre anni, decorrenti dal 01.09.2019, relativi alle 

strutture Bibliotecarie di Lettere e Scienze della Formazione, di Economia, di Scienze 

Politiche e di Giurisprudenza, di Agraria, Veterinaria e di Ingegneria, di Scienze e 

Farmacia e di Biomedica; 

Considerato che l’estratto del Consiglio del CSB del 18.01.2019 è stato trasmesso 

all’Amministrazione Centrale con nota prot. n. 8303 del 30.01.2019, e costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente verbale sub lett. A); 

Rilevato che l’approvazione della procedura per l’affidamento dei servizi integrati di 

biblioteca prevede un costo complessivo del contratto per il triennio 2019-2021 di € 

1.477.271,00 (IVA esente), di cui € 482.995,50 da imputare all’esercizio 2019, € 

487.319,50 da imputare all’esercizio 2020 ed € 486.356,00 da imputare all’esercizio 

2021, oltre al contributo AVCP per € 600,00 ed ai costi relativi alla Commissione di Gara 

per € 20.000,00 da far gravare nell’esercizio 2019, e che la stessa procedura aperta è 

a sua volta subordinata all’accoglimento, da parte degli Organi di Governo, della 

richiesta formulata dal Consiglio bibliotecario in merito all’integrazione 

dell’assegnazione; 

Vista la proposta di budget annuale autorizzatorio per l’esercizio 2019 e triennale per 

gli esercizi 2019-2021, approvata dal Consiglio Bibliotecario nella seduta del 
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26.09.2018, trasmessa all’Amministrazione Centrale con nota prot. n. 75208 del 

28.09.2018; 

Atteso che nella voce COAN CA.04.09.08.06.07 “Altre spese per servizi” – UA.PG.CSB 

del Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’esercizio 2019 il 

CSB richiedeva una disponibilità pari ad € 432.157,54, allo stato non sufficiente a coprire 

la prima annualità del contratto ed i relativi costi accessori; 

Considerato che il Consiglio del CSB, per mantenere la stessa qualità dei servizi erogati, 

così come espressamente richiesto dall’Amministrazione Centrale, nella proposta di 

costo ha dovuto tener conto dell’aumento dei costi del personale esternalizzato (da € 

20,00 del precedente contratto ad € 23,50 dell’attuale) e delle nuove norme e 

regolamenti; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2018 con cui viene 

approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 

2019 e il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2019-2021 e di conseguenza il 

richiesto stanziamento da parte del CSB per l’esercizio 2019; 

Ravvisato che, sulla base degli importi indicati dal CSB nel richiamato capitolato speciale 

di appalto per la procedura aperta per l’affidamento dei servizi integrati di biblioteca, lo 

stanziamento previsto per il 2019 non risulta sufficiente a coprire la prima annualità del 

contratto e neppure le relative spese accessorie per indire la gara; 

Vista la richiesta del Consiglio Bibliotecario di integrazione dell’assegnazione di Ateneo 

come di seguito riportata: 

- € 50.837,96 per i costi della prima annualità del contratto ed € 20.600,00 per i costi 

relativi alla commissione di gara e al contributo AVCP a valere sull’esercizio 2019; 

- € 487.319,50 per i costi della seconda annualità del contratto a valere sull’esercizio 

2020; 

- € 486.356,00 per i costi della terza annualità del contratto a valere sull’esercizio 2021; 

Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell’Università degli Studi di Perugia; 

Visto l’art. 16, comma 2 lett. a), dello Statuto ai sensi del quale il Senato accademico 

formula pareri obbligatori al Consiglio di Amministrazione in materia, tra l’altro, di servizi 

agli studenti; 

Visto da ultimo il Regolamento del Centro Servizi Bibliotecari di Ateneo di cui al DR n. 

477 del 9.4.2015, e segnatamente l’art. 6, comma 1 lett. g); 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Prende la parola, su invito del Presidente, il Delegato per i servizi bibliotecari Prof. 

Andrea Capaccioni per illustrare la proposta del CSB e quindi i passaggi più salienti del 

capitolato speciale d’appalto dei servizi integrati di biblioteca.  
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Il Delegato fa presente che il capitolato medesimo è il frutto del lavoro avviato a partire 

dal mese di agosto 2018 da parte di una apposita Commissione che ha analizzato i costi, 

gli aspetti tecnici del servizio, ivi inclusi gli orari di apertura delle biblioteche, e le 

prospettive di sviluppo rivedendo l’organizzazione complessiva del servizio, anche alla 

luce di norme di legge sopravvenute, dei pensionamenti di personale medio tempore 

intervenuti e dell’apertura delle nuove aule studio h24 in diversi punti della città, la cui 

attività va intesa come strettamente integrata a quelle delle strutture bibliotecarie. Il 

gruppo di lavoro, a seguito di diversi momenti di confronto anche con il personale tecnico 

del CSB, è giunto alla proposta odierna volta a garantire il più possibile il mantenimento 

della qualità dei servizi sino ad oggi offerti.  

Il tutto, conclude il Delegato, nel rispetto dei limiti di budget segnalati 

dall’Amministrazione. 

Il Delegato Capaccioni sottolinea inoltre come le esigenze delle biblioteche universitarie 

siano ben differenti rispetto a quelle pubbliche, così come l’uso delle stesse sia parimenti 

differente tra le umanistiche e le scientifiche. Il CSB, aggiunge il Delegato, ha attivato 

un servizio interno di statistica per il monitoraggio della frequentazione delle biblioteche 

che è stato utile per il lavoro di analisi sopra richiamato.  

Il Senatore Manuel Vaquero Pineiro domanda al Delegato se il capitolato comporterà un 

cambio di orari. 

Il Delegato Capaccioni precisa come, a fronte del mantenimento del medesimo numero 

di ore di apertura, il Consiglio Bibliotecario avrebbe dovuto proporre al Consiglio di 

amministrazione una cifra di molto superiore a quella oggi in esame e pertanto non 

sarebbe stata una soluzione percorribile. L’Amministrazione aveva auspicato il 

mantenimento dell’orario di apertura della Biblioteca Umanistica fino alle ore 22:00 

nell’ambito però di un contenimento del budget richiesto; il Consiglio bibliotecario ha 

diversamente ritenuto più opportuno ridurre di 1 ora l’orario suddetto, mantenendo 

sostanzialmente invariati gli orari di apertura fino alle 19:00 di tutte le altre biblioteche, 

con l’eccezione di quelle biblioteche che hanno specificatamente richiesto la riduzione 

dell’orario. 

Il Senatore Michelangelo Grilli presenta il seguente intervento: 

“Ringrazio il prof. Capaccioni per la sua relazione. Dalle sue parole emerge in modo 

evidente, innanzitutto, che le nostre preoccupazioni erano più che fondate. Gli attacchi 

e le accuse di strumentalità che subivamo, invece, erano dunque solo polemica sterile 

e ingiustificata. 

Nel merito del piano presentato, pur apprezzando il lavoro svolto dal CSB e 

dall’Amministrazione per limitare il problema, dobbiamo constatare che questo piano 

non è sufficiente: il servizio bibliotecario - che è cosa ben diversa da quello delle aule 

studio - subisce una riduzione, seppur contenuta, quando invece dovrebbe essere 

esteso. Non ci convince la tesi per cui non ci sarebbero le risorse: come già detto in 
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seduta di bilancio, si tratta di scelte politiche. E su questo l’Amministrazione aveva 

garantito, per bocca del Rettore, che il servizio sarebbe rimasto invariato. Prendiamo 

atto che l’impegno che avete preso non viene rispettato. 

Abbiamo anche partecipato, con spirito molto costruttivo, ai lavori del CSB impegnato 

in queste settimane a trovare una soluzione. Quindi ci siamo astenuti in quella sede, per 

fugare ogni dubbio di strumentalità ma mantenendo il punto e sperando che le nostre 

istanze venissero raccolte poi dall’Amministrazione. 

Oggi, di fronte alla conferma della riduzione del servizio, non possiamo che trarne le 

conseguenze e votare contrari a questo piano. Gli studenti, che rappresentiamo, hanno 

bisogno di maggior servizio bibliotecario, non di meno”. 

Il Delegato al Bilancio Prof. Alessandro Montrone - nel sottolineare come 

l’Amministrazione abbia fatto uno sforzo notevole in sede di budget a favore del CSB – 

precisa,  confermando quanto riferito dal Prof. Capaccioni, come l’Amministrazione abbia 

invitato il CSB a mantenere il medesimo orario di apertura della Biblioteca umanistica 

e, contestualmente, a vagliare la presenza di eventuali margini per una contrazione delle 

risorse a fronte comunque del permanere della qualità del servizio offerto agli utenti. 

Il Consiglio bibliotecario ha operato le scelte che ha ritenuto più opportune, partendo 

dal presupposto che una esternalizzazione era necessaria per la mancanza di personale 

interno al CSB medesimo nella misura sufficiente a garantire il servizio negli orari 

previsti. 

Questa soluzione proposta dal CSB, aggiunge il Prof. Montrone, non esclude però che si 

possa intraprendere parallelamente un lavoro di razionalizzazione complessiva del 

personale e delle sedi per garantire un servizio più efficiente nell’ambito di un 

contenimento delle risorse economiche. Su questo aspetto, il Prof. Montrone invita ad 

un esercizio di responsabilità che, per il ruolo che riveste come Delegato al Bilancio, è 

chiamato a ricordare. 

Il Senatore Fabio Ceccarelli chiede quali possano essere le ricadute dell’eventuale ridotto 

utilizzo del personale utilizzato dalla cooperativa in termini di carichi di lavoro sul 

personale bibliotecario interno o di lavoro straordinario. Ottiene rassicurazioni dal Prof. 

Capaccioni in ordine al fatto che non sono previste ore di straordinario per il personale. 

Il Prof. Capaccioni fa presente inoltre come, in base alla nuova normativa, il personale 

esterno dovrà essere sempre affiancato dal personale strutturato in misura prevalente 

rispetto ad oggi e come sia fortemente aumentato il costo del personale esternalizzato. 

La problematica è ancora più aggravata dai pensionamenti medio tempore intervenuti. 

Al riguardo, conclude il Prof. Capaccioni, è stata fatta richiesta di fabbisogno di n. 3 unità 

di personale. 

Il Senatore Mario Tosti, nell’apprezzare il lavoro fatto dal CSB, invita comunque il Prof. 

Capaccioni a fare una riflessione sulla chiusura anticipata rispetto al panorama nazionale 

considerato che le Biblioteche sono un centro di aggregazione importante al di fuori dei 
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Dipartimenti. L’Ateneo in questo modo, conclude il Prof. Tosti, sta facendo un passo 

indietro.  

Il Prof. Montrone fa presente come dai dati di accesso alle biblioteche siano emerse 

situazioni di inefficienza o di non ottimale sfruttamento delle risorse nell’area 

umanistica. A titolo esemplificativo, in prossimità della biblioteca umanistica si trovano 

altre due biblioteche che registrano frequentazioni limitatissime che sarebbe opportuno 

integrare in una sola struttura. 

Il Prof. Capaccioni tiene a precisare come la chiusura anticipata del CSB alle ore 21:00 

non abbia ricevuto opposizioni. Conclude poi evidenziando come dal ribasso d’asta 

potranno derivare delle economie utili ad es. per il ripristino degli orari precedenti. 

Il Presidente, alla luce di quanto sopra, propone di attendere l’espletamento della gara 

per eventuali successive valutazioni in merito alla ottimizzazione e razionalizzazione del 

servizio. 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il contratto per i Servizi Integrati di Biblioteca stipulato con la Cooperativa CAEB 

soc. coop. a.r.l. in data 01.09.2013 per la durata di tre anni, prorogato fino al 

31.08.2019 con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19.07.2016; 

Vista l’analisi condotta, su richiesta del Presidente del CSB sul grado di soddisfazione 

degli utenti per i servizi integrati erogati dal Centro Servizi Bibliotecari; 

Preso atto che, in data 18.01.2019, il Consiglio Bibliotecario ha deliberato di approvare 

il capitolato speciale di appalto per la procedura aperta per l’affidamento dei servizi 

integrati di biblioteca, per la durata di tre anni, decorrenti dal 01.09.2019, relativi alle 

strutture Bibliotecarie di Lettere e Scienze della Formazione, di Economia, Scienze 

Politiche e Giurisprudenza, di Agraria, Veterinaria e Ingegneria, di Scienze e Farmacia e 

di Biomedica; 

Considerato che l’estratto del Consiglio CSB del 18.01.2019 è stato trasmesso 

all’Amministrazione Centrale con nota prot. n. 8303 del 30.01.2019, e costituisce parte 

integrale e sostanziale del presente verbale; 

Preso atto che l’approvazione della procedura per l’affidamento dei servizi integrati di 

biblioteca prevede un costo complessivo del contratto per il triennio 2019-2021 di € 

1.477.271,00 (IVA esente) e che la stessa procedura aperta è a sua volta subordinata 

all’accoglimento della richiesta formulata dal Consiglio bibliotecario in merito 

all’integrazione dell’assegnazione da parte degli Organi di Governo; 

Vista la proposta di budget annuale autorizzatorio per l’esercizio 2019 e triennale per gli 

esercizi 2020-2021, approvata dal Consiglio Bibliotecario nella seduta del 26.09.2018; 
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Atteso che nella voce COAN CA.04.09.08.06.07 “Altre spese per servizi” – UA.PG.CSB 

del Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’esercizio 2019 il 

CSB richiedeva una disponibilità pari ad € 432.157,54, allo stato non sufficiente a coprire 

la prima annualità del contratto ed i relativi costi accessori; 

Considerato che il Consiglio del CSB, per mantenere la stessa qualità dei servizi erogati, 

così come espressamente richiesto dall’Amministrazione Centrale, nella proposta di 

costo ha dovuto tener conto dell’aumento dei costi del personale esternalizzato e delle 

nuove norme e regolamenti; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2018 con cui si approva il 

Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2019 e il 

Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2019-2021; 

Ravvisato che, sulla base degli importi indicati nel richiamato capitolato speciale di 

appalto per la procedura aperta per l’affidamento dei servizi integrati di biblioteca, lo 

stanziamento 2019 non risulta sufficiente a coprire la prima annualità del contratto e le 

relative spese accessorie per indire la gara; 

Vista la richiesta del Consiglio Bibliotecario di integrazione dell’assegnazione di Ateneo 

come di seguito riportata: 

- € 50.837,96 per i costi della prima annualità del contratto ed € 20.600,00 per i costi 

relativi alla commissione di gara e al contributo AVCP a valere sull’esercizio 2019; 

- € 487.319,50 per i costi della seconda annualità del contratto a valere sull’esercizio 

2020; 

- € 486.356,00 per i costi della terza annualità del contratto a valere sull’esercizio 2021; 

Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell’Università degli Studi di Perugia; 

Visto l’art. 16, comma 2 lett. a), dello Statuto ai sensi del quale il Senato accademico 

formula pareri obbligatori al Consiglio di Amministrazione in materia, tra l’altro, di servizi 

agli studenti; 

Visto da ultimo il Regolamento del Centro Servizi Bibliotecari di Ateneo di cui al DR n. 

477 del 9.4.2015, e segnatamente l’art. 6, comma 1 lett. g); 

A maggioranza, con i voti contrari dei Senatori Manuel Vaquero Pineiro, Massimo Billi e 

Michelangelo Grilli e i voti di astensione dei Senatori Mario Tosti, Fabio Ceccarelli, Elvio 

Bacocchia e Melania Coulon  

 

DELIBERA 

 di prendere atto del capitolato speciale di appalto per la procedura aperta per 

l’affidamento dei servizi integrati di biblioteca allegato al presente verbale, per farne 

parte integrante e sostanziale sub lett. A), per il triennio 2019-2021, per un importo 

complessivo di € 1.477.271,00 (IVA esente) di cui € 482.995,50 da imputare 

all’esercizio 2019, € 487.319,50 da imputare all’esercizio 2020 ed € 486.356,00 da 
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imputare all’esercizio 2021, oltre al contributo AVCP per € 600,00 ed ai costi relativi 

alla Commissione di Gara per € 20.000,00 da far gravare nell’esercizio 2019; 

 di esprimere parere favorevole all’assegnazione al Centro Servizi Bibliotecari di un 

contributo straordinario per l’esercizio 2019 di € 71.437,96, di cui € 50.837,96 per 

la copertura della prima annualità del contratto inerente i servizi integrati di 

biblioteca, € 20.000,00 per la copertura dei costi relativi alla commissione di gara e 

€ 600,00 quale contributo AVCP; 

 di esprimere parere favorevole all’assegnazione al Centro Servizi Bibliotecari di 

ulteriori € 487.319,50, a copertura della seconda annualità del contratto, a valere 

sul Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2020 

e di € 486.356,00, a copertura della terza annualità del contratto, a valere sul 

Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021; 

 di riportarsi alle determinazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione in 

ordine alla copertura economica del contributo straordinario al CSB. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 3                                                 Senato Accademico del 27 febbraio 2019 

Allegati n.  1 (sub lett. B ) 

 

O.d.G. n. 4) Oggetto: Modifica del Regolamento dell’attività di 

videosorveglianza delle Strutture dell’Università degli Studi di Perugia - 

approvazione. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Ufficio Archivio Protocollo 

 

IL PRESIDENTE 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia ed in particolare l’art. 53, 

riguardante i Regolamenti di Ateneo; 

Visto, in materia di competenze, l’art. 16, comma 2, lett. I dello Statuto, ai sensi del 

quale, il Senato Accademico approva, previo parere favorevole del Consiglio di 

Amministrazione, i Regolamenti di Ateneo; 

Visto il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 

e successive modificazioni; 

Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell’8 aprile 2010 

in materia di videosorveglianza; 

Vista la L. 20.05.1970, n. 300 “Statuto dei Lavoratori”; 

Visto il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro –

Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

Visto il Regolamento dell’attività di videosorveglianza delle Strutture dell’Università degli 

Studi di Perugia, approvato con delibera del Senato Accademico del 25 ottobre 2017, 

emanato con D.R. n. 1798 del 7 novembre 2017 e pubblicato in pari data all’Albo on-

line dell’Ateneo; 

Considerato che il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento europeo (UE ) 

2016/679 per la Protezione dei Dati (General Data Protection Regulation), approvato in 

data 14 aprile 2016 dal Parlamento Europeo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea 

del 4 maggio 2016 che determina le “linee guida” da adottare in materia di Protezione 

delle Persone Fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati nonché alla libera circolazione 

di tali dati, ivi compresi quelli relativi all’esecuzione dell’attività di videosorveglianza; 

Ravvisata quindi l’esigenza di adeguare il testo del Regolamento dell’attività di 

videosorveglianza alla normativa de quo; 

Considerato, inoltre, che le Rappresentanze Sindacali Unitarie, chiamate all’esame del 

citato testo regolamentare, così come previsto dall’art. 4 della Legge 20.05.1970, n. 

300 “Statuto dei Lavoratori”, nella seduta di contrattazione collettiva integrativa del 4 

febbraio 2019, punto n. 1 all’odg, hanno espresso parere favorevole; 
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Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto d’Ateneo e, in particolare, l’art. 16, c. 2, lett. l; 

Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 

Visto il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196; 

Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 8 aprile 2010; 

Visto il Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679; 

Vista la L. 20.05.1970, n. 300; 

Visto il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81; 

Vista la proposta di modifica del Regolamento dell’attività di videosorveglianza delle 

Strutture dell’Università degli Studi di Perugia; 

Visto il verbale di contrattazione collettiva integrativa del 4 febbraio 2019.   

All’unanimità 

DELIBERA 

 di approvare le modifiche al Regolamento dell’attività di videosorveglianza delle 

Strutture dell’Università degli Studi di Perugia nel testo allegato al presente verbale 

sub lett. B) per farne parte integrale e sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. ==                                           Senato Accademico del 27 febbraio 2019 

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

 

O.d.G. n. 5) Oggetto: Modifiche al Regolamento di funzionamento del 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie: determinazioni. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

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

Generali 

 

 

Il presente punto all’ordine del giorno è ritirato per esigenze istruttorie. 

 

 

 

 

  



17 
 

 
Approvato nell’adunanza straordinaria del 6 marzo 2019 

 

Delibera n. 4                                                  Senato Accademico del 27 febbraio 2019 

Allegati n. 1 (sub lett. C) 

 

O.d.G. n. 6) Oggetto: Regolamento per l’attribuzione dell’importo una tantum 

ai professori e ai ricercatori di ruolo ai sensi dell’art. 1, comma 629 della l. 

205/2017 e del D.M. 197/2018 – integrazione. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

Visto l’art. 1, comma 629, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) 

che, tra l’altro, dispone: 

“…. A titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il 

quinquennio 2011-2015 dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, 

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai professori e 

ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente 

legge e che lo erano alla data del 1° gennaio 2011, o che hanno preso servizio tra il 1° 

gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015, è attribuito una tantum un importo ad personam 

in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto 

quinquennio e in proporzione all'entità del blocco stipendiale che hanno subìto, calcolato, 

nei limiti delle risorse di cui al presente comma, sulla base di criteri e modalità definiti 

con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La corresponsione 

dell'importo di cui al periodo precedente cessa al 31 dicembre 2019 e non produce effetti 

ai fini della successiva progressione di carriera; l'importo è corrisposto in due rate da 

erogare entro il 28 febbraio 2018 ed entro il 28 febbraio 2019…”; 

Visto il D.M. 2 marzo 2018 n. 197 avente ad oggetto “Criteri e modalità per la ripartizione 

delle risorse e l’attribuzione dell’importo una tantum ai professori e ai ricercatori di ruolo 

previsto dall’articolo 1, comma 629, Legge 27 dicembre 2017 n. 205”; 

Dato atto che ai sensi del D.M. da ultimo richiamato vengono assegnati a questo Ateneo 

€ 1.037.600,00 per l’anno 2018 ed € 830.080,00 per l’anno 2019, a fronte di n. 888 

beneficiari risultanti dal D.M. medesimo; 

Considerato che con nota prot. n. 6415 del 18 maggio 2018 il MIUR comunicava la 

pubblicazione, a decorrere dal 21 maggio 2018, sul sito PROPER – sezione VERIFICHE – 

“Una tantum DM 197/2018”, di una tabella per ogni Ateneo in formato excel “in cui è 

riportato l’elenco dei soggetti dell’ateneo considerati ai fini dell’attribuzione delle 

somme”; 

Considerato che a seguito di un aggiornamento del 24 maggio 2018, l’elenco dei 

beneficiari di questo Ateneo è passato da 888 a 913 unità; 
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Dato atto che con nota prot. n. 73928 del 16 settembre 2018 questo Ateneo ha 

formalizzato al MIUR istanza di adeguamento delle assegnazioni operate con il D.M. 

197/2018 a fronte dell’aggiornamento dell’elenco dei beneficiari, ad oggi priva di 

riscontro; 

Ricordato che il Senato Accademico, nella seduta del 4 ottobre 2018, previo conforme 

parere del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di approvare il Regolamento per 

l’attribuzione dell’importo una tantum ai professori e ai ricercatori di ruolo ai sensi 

dell’art. 1, comma 629, della L. 205/2017 e del D.M. 197/2018, conseguentemente 

emanato con D.R. 1706 del 8 ottobre 2018, nell’ambito del quale è prevista da parte di 

ciascuno dei soggetti legittimati alla procedura la presentazione di un’apposita istanza 

di valutazione all’interno della procedura on line a tal fine realizzata in area riservata; 

Visto l’art. 4 del suddetto Regolamento recante “Procedura di valutazione” nel quale, al 

fine di consentire l’attribuzione della prima tranche dell’indennità una tantum entro il 31 

dicembre 2018 è stato individuato il 15 novembre 2018 quale termine per la 

presentazione delle istanze di valutazione da parte dei soggetti legittimati ed il 

successivo 15 dicembre 2018 quale termine di conclusione della procedura valutativa da 

parte dei Dipartimenti; 

Visto il D.R. n. 2719 del 27 dicembre 2018 con il quale sono stati approvati gli atti delle 

procedure di valutazione conclusesi con esito positivo entro i suddetti termini, con 

conseguente attribuzione dell’importo individuale spettante quale prima tranche una 

tantum, riferita all’anno 2018;  

Considerato che ad oggi risultano non aver presentato istanza di valutazione n. 63 

soggetti legittimati in quanto ricompresi nell’elenco di cui alla nota MIUR del 24 maggio 

2018, mentre una istanza non risulta essere stata ancora valutata dal Dipartimento 

competente, in quanto presentata dopo il 15 novembre 2018; 

Preso atto che il MIUR, con nota del Capo Dipartimento per la Formazione Superiore e l 

Ricerca prot. n. 202 del 30.01.2019, acquisita al protocollo di Ateneo n. 8267 del 30 

gennaio 2019, avente ad oggetto “D.M. 2 marzo 2018, n. 197 Criteri e modalità per la 

ripartizione delle risorse e l’attribuzione dell’importo una tantum ai professori e ai 

ricercatori di ruolo previsto dall’articolo 1, comma 629, Legge 27 dicembre 2017, n. 205” 

ha invitato tutti gli Atenei “a comunicare, a questo Dipartimento, entro il 15 febbraio 

2019 con riferimento alla prima annualità dell’anno 2018 ed entro il 15 marzo 2019 con 

riferimento alla seconda annualità dell’anno 2019, l’avvenuta erogazione ai professori e 

ricercatori di ruolo dell’importo una tantum di cui all’oggetto.”; 

Dato atto che, al fine di consentire l’attribuzione della seconda tranche nel rispetto dei 

termini di cui all’art. 1, comma 629, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 e delle 

indicazioni ministeriali, in favore dei soggetti di cui al DR n. 2719 del 27 dicembre 2018 

con D.R. n. 192 del 11 febbraio 2019 si è proceduto alla liquidazione della seconda 

tranche relativa all’anno 2019, al netto della redistribuzione dei resti derivanti dalle 
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riduzioni operate ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per l’attribuzione dell’importo una 

tantum ai professori e ai ricercatori di ruolo, attesa la mancata presentazione delle 

istanze valutative da parte di tutti i soggetti legittimati; 

Ricordato, infatti, che l’art. 2, comma 4, del D.M. 197/2018 dispone che: Le somme 

eventualmente disponibili derivanti dall’applicazione dei criteri di cui al comma 3, lettere 

a) e b), sono proporzionalmente redistribuite tra i restanti docenti dell’Istituzione 

ammessi all’incentivo di cui al presente decreto.”; 

Considerato, pertanto, urgente quantificare quanto prima le somme disponibili derivanti 

dall’applicazione delle riduzioni di cui all’art. 2, comma 3, lett. a) del citato D.M. applicate 

ai beneficiari dell’incentivo una tantum di cui all’art. 29, comma 19, L. 240/2010, nonché 

derivanti dal mancato espletamento ovvero dall’esito negativo del procedimento di 

valutazione richiesto dall’art. 2, comma 3, lett. b), del D.M. medesimo; 

Valutato che, ai fini della definitiva quantificazione e attribuzione delle suddette somme, 

risulta necessario procedere ad integrare il Regolamento approvato dal Senato 

Accademico nella seduta del 4 ottobre 2018, inserendo la previsione di un termine ultimo 

per la presentazione delle istanze per l’ottenimento dell’importo una tantum, a pena di 

decadenza dalla legittimazione a pretendere tale beneficio; 

Ricordato che lo Statuto di Ateneo, all’art. 16, comma 2 lett. l., nonché all’art. 20, 

comma 2 lett. f., demanda l’approvazione dei Regolamenti di Ateneo al Senato 

Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Senatore Fabio Ceccarelli presenta il seguente intervento: “La scorsa settimana 

abbiamo inviato a tutti i docenti la nota della FLC CGIL sugli adeguamenti stipendiali del 

personale docente. Dal primo gennaio 2019 tutti gli stipendi del personale docente delle 

università italiane, pubbliche e private, sono aumentati di circa il 3,48% come 

conseguenza dei rinnovi contrattuali del PTA a partire dal mese di aprile 2018. Tale 

aumento non è ancora visibile nelle buste paga: nondimeno, questo aumento è reale e 

dovrà presto essere erogato con tutti i relativi arretrati. L’aumento mensile lordo 

dovrebbe essere compreso tra i 75 euro per gli stipendi più bassi (RTDa e RTI con 

anzianità minima) e i 200 euro per i PO a fine carriera. Diversamente da quanto accadeva 

precedentemente (prima dei blocchi stipendiali di Brunetta/Tremonti), il FFO del 2018 e 

anche quello del 2019 non è stato aumentato per garantire la copertura di questi 

aumenti della retribuzione del personale universitario (docente e PTA), e ciò, 

inevitabilmente, determinerà un aggravio complessivo a carico degli atenei statali non è 

di poco conto. Anche nei bilanci del nostro Ateneo sono stati previsti questi aumenti. 

Ritengo necessario che insieme alle organizzazioni sindacali, anche il mondo accademico 

e il Rettore, facendosi portavoce presso la CRUI, contribuisca a costruire una decisa 

pressione per chiedere il necessario aumento delle risorse per le Università ma anche 
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insistere per far ripristinare un meccanismo automatico di aumento del FFO conseguente 

agli aumenti delle retribuzioni contrattuali per il PTA e degli adeguamenti ISTAT per il 

personale docente”. 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, richiamate in 

premessa; 

Ricordato che il Senato Accademico, nella seduta del 4 ottobre 2018, previo conforme 

parere del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di approvare il Regolamento per 

l’attribuzione dell’importo una tantum ai professori e ai ricercatori di ruolo ai sensi 

dell’art. 1, comma 629, della L. 205/2017 e del D.M. 197/2018, conseguentemente 

emanato con D.R. 1706 del 8 ottobre 2018, nell’ambito del quale è prevista da parte di 

ciascuno dei soggetti legittimati alla procedura la presentazione di un’apposita istanza 

di valutazione all’interno della procedura on line a tal fine realizzata in area riservata; 

Visto l’art. 4 del suddetto Regolamento recante “Procedura di valutazione” nel quale, al 

fine di consentire l’attribuzione della prima tranche dell’indennità una tantum entro il 31 

dicembre 2018 è stato individuato il 15 novembre 2018 quale termine per la 

presentazione delle istanze di valutazione da parte dei soggetti legittimati ed il 

successivo 15 dicembre 2018 quale termine di conclusione della procedura valutativa da 

parte dei Dipartimenti; 

Visto il DR n. 2719 del 27 dicembre 2018 con il quale sono stati approvati gli atti delle 

procedure di valutazione conclusesi con esito positivo entro i suddetti termini, con 

conseguente attribuzione dell’importo individuale spettante quale prima tranche una 

tantum, riferita all’anno 2018;  

Considerato che ad oggi risultano non aver presentato istanza di valutazione n. 63 

soggetti legittimati in quanto ricompresi nell’elenco di cui alla nota MIUR del 24 maggio 

2018, mentre una istanza non risulta essere stata ancora valutata dal Dipartimento 

competente, in quanto presentata dopo il 15 novembre 2018; 

Preso atto che il MIUR, con nota del Capo Dipartimento per la Formazione Superiore e l 

Ricerca prot. n. 202 del 30.01.2019, acquisita al protocollo di Ateneo n. 8267 del 30 

gennaio 2019, avente ad oggetto “D.M. 2 marzo 2018, n. 197 Criteri e modalità per la 

ripartizione delle risorse e l’attribuzione dell’importo una tantum ai professori e ai 

ricercatori di ruolo previsto dall’articolo 1, comma 629, Legge 27 dicembre 2017, n. 205” 

ha invitato tutti gli Atenei “a comunicare, a questo Dipartimento, entro il 15 febbraio 

2019 con riferimento alla prima annualità dell’anno 2018 ed entro il 15 marzo 2019 con 



21 
 

 
Approvato nell’adunanza straordinaria del 6 marzo 2019 

 

riferimento alla seconda annualità dell’anno 2019, l’avvenuta erogazione ai professori e 

ricercatori di ruolo dell’importo una tantum di cui all’oggetto.”; 

Dato atto che, al fine di consentire l’attribuzione della seconda tranche nel rispetto dei 

termini di cui all’art. 1, comma 629, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 e delle 

indicazioni ministeriali, in favore dei soggetti di cui al DR n. 2719 del 27 dicembre 2018 

con D.R. n. 192 del 11 febbraio 2019 si è proceduto alla liquidazione della seconda 

tranche relativa all’anno 2019, al netto della redistribuzione dei resti derivanti dalle 

riduzioni operate ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per l’attribuzione dell’importo una 

tantum ai professori e ai ricercatori di ruolo, attesa la mancata presentazione delle 

istanze valutative da parte di tutti i soggetti legittimati; 

Ricordato, infatti, che l’art. 2, comma 4, del D.M. 197/2018 dispone che: Le somme 

eventualmente disponibili derivanti dall’applicazione dei criteri di cui al comma 3, lettere 

a) e b), sono proporzionalmente redistribuite tra i restanti docenti dell’Istituzione 

ammessi all’incentivo di cui al presente decreto.”; 

Considerato, pertanto, urgente quantificare quanto prima le somme disponibili derivanti 

dall’applicazione delle riduzioni di cui all’art. 2, comma 3, lett. a) del citato D.M. applicate 

ai beneficiari dell’incentivo una tantum di cui all’art. 29, comma 19, L. 240/2010, nonché 

derivanti dal mancato espletamento ovvero dall’esito negativo del procedimento di 

valutazione richiesto dall’art. 2, comma 3, lett. b), del D.M. medesimo; 

Valutato che, ai fini della definitiva quantificazione e attribuzione delle suddette somme, 

risulta necessario procedere ad integrare il Regolamento approvato dal Senato 

Accademico nella seduta del 4 ottobre 2018, inserendo la previsione di un termine ultimo 

per la presentazione delle istanze per l’ottenimento dell’importo una tantum, a pena di 

decadenza dalla legittimazione a pretendere tale beneficio; 

Ricordato che lo Statuto di Ateneo, all’art. 16, comma 2 lett. l., nonché all’art. 20, 

comma 2 lett. f., demanda l’approvazione dei Regolamenti di Ateneo al Senato 

Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione; 

Ritenuto opportuno procedere all’integrazione del Regolamento in oggetto mediante 

l’inserimento dei commi 6 e 7 all’art. 4 del Regolamento medesimo aventi il seguente 

tenore: 

“6. Il termine ultimo per la presentazione dell’istanza ai fini dell’attribuzione dell’importo 

una tantum è individuato nel 31 marzo 2019. Coloro che alla suddetta data non abbiano 

presentato l’istanza decadono dall’attribuzione del beneficio. La procedura valutativa 

dovrà in ogni caso essere completata entro il 30 aprile 2019, per consentire l’adozione 

dei provvedimenti di l’attribuzione delle somme eventualmente disponibili entro il 31 

maggio 2019. 

7. Il presente Regolamento è emanato dal Rettore con proprio decreto ed entra in vigore 

il giorno successivo alla pubblicazione all’Albo on-line dell’Ateneo.”; 

All’unanimità 
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DELIBERA 

 di approvare, subordinatamente al parere di competenza del Consiglio di 

Amministrazione, l’integrazione del Regolamento per l’attribuzione dell’importo una 

tantum ai professori e ai ricercatori di ruolo ai sensi dell’art. 1, comma 629, della L. 

205/2017 e del D.M. 197/2018, mediante l’inserimento dei commi 6 e 7 all’art. 4 

del medesimo, nel testo allegato sub lett. C) al presente verbale quale parte 

integrante e sostanziale, corredato dall’allegato di cui all’art. 2 del Regolamento 

medesimo disponibile solamente in formato digitale.  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 5                                           Senato Accademico del 27 febbraio 2019 

Allegati n. 1 (sub lett. D) 

 

O.d.G. n. 7) Oggetto: Linee di indirizzo per l’attribuzione e la programmazione 

delle attività didattiche a.a. 2019/2020 – integrazione – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

 

IL PRESIDENTE 

Vista e qui interamente richiamata la delibera n. 3 del Consiglio di Amministrazione del 

21 novembre 2018 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per l’attribuzione e la 

programmazione delle attività didattiche – aggiornamento per l’a.a. 2019/2020”; 

Ricordato quanto previsto al punto II. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA - TERZA FASE 

delle Linee di indirizzo trattate in ordine all’attività di contrattualizzazione dei docenti 

esterni ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010; 

Preso atto che, a seguito di approfondita analisi di tale attività posta in essere dai 

Dipartimenti negli ultimi anni accademici, è emerso che in un numero significativo di 

casi un medesimo soggetto è risultato titolare di un contratto di insegnamento per 

ciascuno degli incarichi a questi attribuito dalla stessa Struttura Didattica e anche 

afferenti al medesimo settore scientifico disciplinare; 

Ricordato il disposto dell’art. 23, c. 1, della legge richiamata che individua il limite del 

5% dell’organico d’ateneo per il numero di contratti a titolo gratuito per ciascun anno 

accademico; 

Ritenuto opportuno ottimizzare tale attività di contrattualizzazione, anche per rendere 

più efficiente ed economica l’attività amministrativa ad essa collegata, introducendo 

nelle Linee di indirizzo la seguente indicazione: Al fine di ottimizzare l’impiego di docenti, 

ogni Dipartimento potrà stipulare un unico contratto nel caso in cui un medesimo 

contrattista sia titolare di più insegnamenti/moduli dello stesso SSD in uno o più corsi di 

studio del medesimo dipartimento; 

 

Invita il Senato Accademico a deliberare.  

 

IL SENATO ACCEDEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista e qui interamente richiamata la delibera n. 3 del Consiglio di Amministrazione del 

21 novembre 2018 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per l’attribuzione e la 

programmazione delle attività didattiche – aggiornamento per l’a.a. 2019/2020”; 
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Ricordato quanto previsto al punto II. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA - TERZA FASE 

delle Linee di indirizzo trattate in ordine all’attività di contrattualizzazione dei docenti 

esterni ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010; 

Preso atto che, a seguito di approfondita analisi di tale attività posta in essere dai 

Dipartimenti negli ultimi anni accademici, è emerso che in un numero significativo di 

casi un medesimo soggetto è risultato titolare di un contratto di insegnamento per 

ciascuno degli incarichi a questi attribuito dalla stessa Struttura Didattica e anche 

afferenti al medesimo settore scientifico disciplinare; 

Ricordato il disposto dell’art. 23 c. 1 della legge richiamata che individua il limite del 

5% dell’organico d’ateneo per il numero di contratti a titolo gratuito per ciascun anno 

accademico; 

Ritenuto opportuno ottimizzare tale attività di contrattualizzazione, anche per rendere 

più efficiente ed economica l’attività amministrativa ad essa collegata, introducendo 

nelle Linee di indirizzo la seguente indicazione: Al fine di ottimizzare l’impiego di 

docenti, ogni Dipartimento potrà stipulare un unico contratto nel caso in cui un 

medesimo contrattista sia titolare di più insegnamenti/moduli dello stesso SSD in uno 

o più corsi di studio del medesimo dipartimento; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole alla modifica del documento “Linee di indirizzo per 

l’attribuzione e la programmazione delle attività didattiche a.a. 2019/2020, allegato 

al presente verbale sub lett. D) per farne parte integrante e sostanziale, integrando 

lo stesso come segue: al punto II. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA - TERZA FASE 

inserire il periodo “Al fine di ottimizzare l’impiego di docenti, ogni Dipartimento potrà 

stipulare un unico contratto nel caso in cui un medesimo contrattista sia titolare di 

più insegnamenti/moduli dello stesso SSD in uno o più corsi di studio del medesimo 

dipartimento”. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  6                                          Senato Accademico del 27 febbraio 2019 

Allegati n. 2 (sub lett.  E) 

 

O.d.G. n. 8) Oggetto: Offerta Formativa A.A. 2019/20: Modifiche di 

ordinamento dei corsi di studio – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Ufficio Offerta Formativa e Programmazione Didattica 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed, in particolare, l’art. 11 “Autonomia 

didattica”; 

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 avente ad oggetto “Modifiche al regolamento 

recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto 3 

novembre 1999 n. 509 del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e 

tecnologica”; 

Visti i successivi DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali, ai sensi dell'art. 4 del succitato 

decreto ministeriale n. 270/2004, sono state ridefinite le classi dei corsi di laurea e dei 

corsi di laurea magistrale; 

Visto il D.M. 8 gennaio 2009 “Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle 

professioni sanitarie”; 

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

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

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e, in particolare, l’art. 14 

rubricato “Disciplina di riconoscimento dei crediti”; 

Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, adottato in attuazione dell'articolo 

5, comma 1, lettera a), della L. 240/2010 e, in particolare l’art. 8, comma 4 che 

stabilisce: “Ai fini dell'accreditamento, il nucleo di valutazione interna dell'Università 

verifica se l'istituendo corso è in linea con gli indicatori di accreditamento iniziale definiti 

dall'ANVUR e, solo in caso di esito positivo di tale verifica, redige una relazione tecnico-

illustrativa, che l'Università è tenuta a inserire, in formato elettronico, nel sistema 

informativo e statistico del Ministero”; 

Visto lo Statuto d’Ateneo, così come rettificato con delibera del Senato Accademico del 

28.03.2013, e in particolare l’art. 16 comma 2 lett. c) che stabilisce tra le funzioni del 

Senato Accademico quella di formulare “proposte e pareri obbligatori al Consiglio di 

Amministrazione in merito all’istituzione, attivazione, modifica o disattivazione di Corsi 

di Studio, di Sedi, di Dipartimenti e di Strutture di raccordo, denominate Scuole, nonché 

di altre strutture di ricerca e studio”; 

Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo, emanato con D.R. n. 1918 del 22 novembre 

2017; 
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Visto il D.M. 7 gennaio 2019 n. 6 “Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento 

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

Vista la “Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A 19/20)” aggiornata al 16 

gennaio 2019; 

Vista la nota MIUR prot. n. 26013 del 18 settembre 2018 “Banche dati RAD e SUA-CdS 

per accreditamento corsi per l’a.a. 2019/2020. Indicazioni operative” rettificata con nota 

prot. n. 32892 del 28 novembre 2018 che stabilisce, tra l’altro, il termine dell’8 marzo 

2019 per l’inserimento in banca dati delle informazioni relative alle modifiche di 

ordinamento dei corsi già accreditati; 

Vista la nota rettorale prot. n. 79245 dell’11 ottobre 2018 avente ad oggetto “Banche 

dati RAD e SUA-CdS per accreditamento corsi per l’a.a. 2019/2020”, con la quale, tra 

l’altro, è stato richiesto ai Direttori di Dipartimento che intendono proporre modifiche di 

ordinamento dei corsi di studio di trasmettere alla Ripartizione Didattica entro il 15 

febbraio 2019 i provvedimenti di approvazione delle schede RAD relative agli 

ordinamenti didattici, generate con la compilazione delle relative sezioni della SUA-CdS; 

Visto il provvedimento del Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della 

formazione del 13 febbraio 2019 con il quale è stata disposta la modifica di ordinamento 

dei seguenti corsi di studio: 

CORSO DI STUDIO CLASSE TIPOLOGIA SEDE 

Scienze dell’educazione L-19 Laurea Perugia 

Valutazione del funzionamento 

individuale in psicologia clinica e della 

salute 

LM-51 Laurea magistrale Perugia 

Filosofia ed etica delle relazioni LM-78 Laurea magistrale Perugia 

 

Visto il provvedimento del Dipartimento di Lettere, lingue, letterature e civiltà antiche 

e moderne del 24 gennaio 2019 con la quale è stata disposta la modifica di ordinamento 

del seguente corso di studio: 

CORSO DI STUDIO CLASSE TIPOLOGIA SEDE 

Archeologia e storia dell’arte LM-2 & LM-89 Laurea magistrale Perugia 

 

Visto il provvedimento del Dipartimento di Medicina Sperimentale del 18 febbraio 2019 

con la quale è stata disposta la modifica di ordinamento del seguente corso di studio: 

CORSO DI STUDIO CLASSE TIPOLOGIA SEDE 

Logopedia  L/SNT2 Laurea Perugia 

 

Visto il provvedimento del Dipartimento di Medicina Veterinaria del 19 dicembre 2018 

con la quale è stata disposta la modifica di ordinamento del seguente corso di studio: 

CORSO DI STUDIO CLASSE TIPOLOGIA SEDE 
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Produzioni animali  L-38 Laurea Perugia 

 

Visto il provvedimento del Dipartimento di Scienze chirurgiche e biomediche del 19 

febbraio 2019 con la quale è stata disposta la modifica di ordinamento del seguente 

corso di studio: 

CORSO DI STUDIO CLASSE TIPOLOGIA SEDE 

Scienze riabilitative delle professioni 

sanitarie  
LM/SNT2 Laurea magistrale Perugia 

 

Visto il provvedimento del Dipartimento di Scienze politiche del 13 febbraio 2019 con 

il quale è stata disposta la modifica di ordinamento dei seguenti corsi di studio: 

CORSO DI STUDIO CLASSE TIPOLOGIA SEDE 

Scienze della comunicazione L-20 Laurea  Perugia 

Scienze Politiche e Relazioni 

Internazionali 
L-36 Laurea  Perugia 

Servizio sociale  L-39 Laurea  Perugia 

Relazioni internazionali LM-52 Laurea magistrale Perugia 

Scienze della politica e 

dell’amministrazione 
LM-62& LM-63 Laurea magistrale Perugia 

Comunicazione pubblica, digitale e 

d’impresa 
LM-59 Laurea magistrale Perugia 

Sociologia e politiche sociali LM-87 Laurea magistrale Perugia 

 

Considerato che il Presidio della Qualità, in data 11 febbraio 2019, ha effettuato le 

verifiche in merito ai Rapporti di Riesame ciclico;  

Vista la relazione del Nucleo di Valutazione d’Ateneo, resa nella seduta del 25 febbraio 

2019 ed allegata sub lett. E1) al presente verbale per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; 

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

Visti i successivi DD.MM. 16 marzo 2007; 

Visto il D.M. 8 gennaio 2009;  

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;  

Visto lo Statuto d’Ateneo;  

Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
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Visto il D.M. 7 gennaio 2019 n. 6; 

Vista la “Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A 19/20)”; 

Vista la nota MIUR prot. n. 26013 del 18 settembre 2018 rettificata con nota prot. n. 

32892 del 28 novembre 2018;   

Vista la nota rettorale prot. n. 79245 dell’11 ottobre 2018; 

Viste le determinazioni assunte dai Dipartimenti in ordine alle proposte di modifica di 

ordinamento dei relativi corsi di laurea e laurea magistrale; 

Considerato che il Presidio della Qualità, in data 11 febbraio 2019 ha effettuato le 

verifiche in merito ai Rapporti di Riesame ciclico;  

Vista la relazione del Nucleo di Valutazione d’Ateneo, resa nella seduta del 25 febbraio 

2019; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole alle proposte di modifica di ordinamento dei seguenti 

corsi di laurea e laurea magistrale, come riportato nelle relative schede RAD allegate 

al presente verbale sub lett. E2) per farne parte integrante e sostanziale: 

 

DIPARTIMENTO CORSO DI STUDIO CLASSE SEDE 

Filosofia, scienze sociali, 

umana e della formazione 

Scienze dell’educazione L-19 Perugia 

Valutazione del funzionamento 

individuale in psicologia clinica e 

della salute 

LM-51 Perugia 

Filosofia ed etica delle relazioni LM-78 Perugia 

Lettere, lingue, letterature e 

civiltà antiche e moderne 
Archeologia e storia dell’arte 

LM-2 & 

LM-89 
Perugia 

Medicina Sperimentale Logopedia L/SNT2 Perugia 

Medicina Veterinaria Produzioni animali L-38 Perugia 

Scienze chirurgiche e 

biomediche 

Scienze riabilitative delle professioni 

sanitarie 
LM/SNT2 Perugia 

Scienze politiche 

Scienze della comunicazione L-20 Perugia 

Scienze Politiche e Relazioni 

Internazionali 
L-36 Perugia 

Servizio sociale  L-39 Perugia 

Relazioni internazionali LM-52 Perugia 

Politica, amministrazione, territorio 

(ex Scienze della politica e 

dell’amministrazione) 

LM-62& 

LM-63 
Perugia 

Comunicazione pubblica, digitale e 

d’impresa 
LM-59 Perugia 

Politiche e servizi sociali (ex 

Sociologia e politiche sociali) 
LM-87 Perugia 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la verbalizzazione approvata seduta 

stante.  
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Delibera n. 7                                               Senato Accademico del 27 febbraio 2019 

Allegati n. 5  (sub lett. F ) 

 

O.d.G. n. 9) Oggetto: Accesso programmato locale - A.A. 2019/20 – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti 

relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai 

comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della 

legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

Vista la legge 2 agosto 1999 n. 264 che definisce i criteri per la programmazione degli 

accessi ai corsi di studio universitari; 

Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo, così come modificato con D.R. n. 1918 del 22 

novembre 2017;  

Visti i provvedimenti adottati dai Direttori dei Dipartimenti di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie, Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, Medicina 

Sperimentale e Scienze Farmaceutiche con i quali è stata proposta la programmazione 

degli accessi per l’A.A. 2019/20 in forza dei requisiti di cui alla citata L. 264/1999 e la 

determinazione dei relativi potenziali formativi per cittadini comunitari ed equiparati, 

ripartiti tra le due sessioni primaverile ed estiva, per i seguenti corsi di studio: 

 

Dipartimento Chimica, biologia e biotecnologie 

Corso Posti cittadini 
comunitari ed equiparati 

Requisiti 

Biotecnologie 

(Classe L-2) 

191 di cui 95 per la 

sessione primaverile e 96 
per la sessione estiva  

Presenza di laboratori ad alta 

specializzazione 
Presenza di posti di studio 
personalizzati 

Scienze Biologiche  
(Classe L-13) 

171 di cui 85 per la 
sessione primaverile e 

86 per la sessione 
estiva  

Presenza di laboratori ad alta 
specializzazione 

Presenza di posti di studio 
personalizzati 

 

Dipartimento Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione 

Corso Posti cittadini 

comunitari ed equiparati 

Requisiti 

Filosofia e scienze e 

tecniche psicologiche 
(Classe L-5 & L-24) 

370 di cui 170 per la 

sessione primaverile e 
200 per la sessione 
estiva 

Obbligo di tirocinio didattico presso 

strutture diverse dall’Ateneo 
Presenza di laboratori ad alta 
specializzazione 

Valutazione del 
funzionamento 

individuale in 
psicologia clinica e 
della salute 

100 di cui 30 per la 
sessione primaverile e 

70 per la sessione 
estiva 

Obbligo di tirocinio didattico presso 
strutture diverse dall’Ateneo 

Presenza di laboratori ad alta 
specializzazione 
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(Classe LM-51) 

 

Dipartimento Medicina sperimentale 

Corso Posti cittadini 
comunitari ed equiparati 

Requisiti 

Scienze Motorie e 

Sportive 
(Classe L-22) 

200 di cui 100 per la 

sessione primaverile e 
100 per la sessione 
estiva  

Presenza di laboratori ad alta 

specializzazione 
Presenza di sistemi informatici e 
tecnologici 
Obbligo di tirocinio didattico presso 
strutture diverse dall’ateneo  

 

Dipartimento Scienze Farmaceutiche 

Corso Posti cittadini 

comunitari ed equiparati 

Requisiti 

Farmacia 

(Classe LM-13) 

140 di cui 70 per la 

sessione primaverile e 
70 per la sessione 
estiva  

Presenza di laboratori ad alta 

specializzazione 
Obbligo di tirocinio didattico presso 
strutture diverse dall’Ateneo 

Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche 
(Classe LM-13) 

95 equiparati di cui 45 
per la sessione 
primaverile e 50 per la 
sessione estiva 

Presenza di laboratori ad alta 
specializzazione 
Obbligo di tirocinio didattico presso 
strutture diverse dall’Ateneo 

 

Visti gli avvisi inerenti le modalità di immatricolazione con allegati gli argomenti delle 

eventuali prove selettive, allegati al presente verbale sub lett. F1), F2), F3) F4) ed F5) 

per farne parte integrante e sostanziale;  

Considerato che per il prossimo anno accademico permangono gli stessi requisiti di 

sostenibilità e organizzativi relativi all’introduzione della programmazione locale degli 

accessi; 

Verificato che il numero dei posti richiesti per ciascun corso è pari o superiore alla 

proiezione del numero di studenti attesi per il futuro anno, indicata nella banca dati 

ministeriale AVA, e che tutti i corsi hanno indicato un potenziale formativo che consente 

una verifica positiva dei requisiti di docenza di cui al D.M. 6/2019 necessaria per 

l’accreditamento e successiva attivazione degli stessi; 

Acquisito il parere favorevole del Comitato Regionale Universitario per l’Umbria reso 

nella seduta del 13 febbraio 2019; 

Acquisito 

Visto il parere non favorevole del Consiglio degli Studenti nella seduta del 21 febbraio 

2019; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Senatore Grilli esprime voto di astensione per questione di principio e di coerenza con 

le politiche nazionali. 

 

Invita il Senato a deliberare. 
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IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il D.P.R. 27 gennaio 1998, n.25; 

Vista la legge 2 agosto 1999 n. 264; 

Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo;  

Visti i provvedimenti adottati dai Direttori dei Dipartimenti di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie, Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, Medicina 

Sperimentale e Scienze Farmaceutiche con i quali è stata proposta la programmazione 

degli accessi per l’a.a. 2019/20 in forza dei requisiti di cui alla citata L. 264/1999 e la 

determinazione dei relativi potenziali formativi per cittadini comunitari ed equiparati, 

ripartiti tra le due sessioni primaverile ed estiva, per i corsi di studio di cui in premessa;  

Visti gli avvisi inerenti le modalità di immatricolazione con allegati gli argomenti delle 

eventuali prove selettive, allegati al presente verbale sub lett. F1), F2), F3) F4) ed F5) 

per farne parte integrante e sostanziale;  

Considerato che per il prossimo anno accademico permangono gli stessi requisiti di 

sostenibilità e organizzativi relativi all’introduzione della programmazione locale degli 

accessi; 

Verificato che il numero dei posti richiesti per ciascun corso è pari o superiore alla 

proiezione del numero di studenti attesi per il futuro anno, indicata nella banca dati 

ministeriale AVA, e che tutti i corsi hanno indicato un potenziale formativo che consente 

una verifica positiva dei requisiti di docenza di cui al D.M. 6/2019 necessaria per 

l’accreditamento e successiva attivazione degli stessi; 

Acquisito il parere favorevole del Comitato Regionale Universitario per l’Umbria reso 

nella seduta del 13 febbraio 2019; 

Acquisito il parere non favorevole del Consiglio degli Studenti nella seduta del 21 

febbraio 2019; 

A maggioranza, con il voto di astensione del Consigliere Michelangelo Grilli  

 

DELIBERA 

 di rendere parere favorevole alla richiesta di programmazione degli accessi per l’a.a. 

2019/20 in forza dei requisiti di cui alla L. 264/1999 e alla determinazione dei relativi 

potenziali formativi per cittadini comunitari ed equiparati, ripartiti tra le due sessioni 

primaverile ed estiva, per i seguenti corsi di studio: 

 

Dipartimento Chimica, biologia e biotecnologie 

Corso Posti cittadini 
comunitari ed equiparati 

Requisiti 

Biotecnologie 
(Classe L-2) 

191 di cui 95 per la 
sessione primaverile e 

Presenza di laboratori ad alta 
specializzazione 
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96 per la sessione 
estiva  

Presenza di posti di studio 
personalizzati 

Scienze Biologiche  
(Classe L-13) 

171 di cui 85 per la 
sessione primaverile e 
86 per la sessione 

estiva  

Presenza di laboratori ad alta 
specializzazione 
Presenza di posti di studio 

personalizzati 

 

Dipartimento Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione 

Corso Posti cittadini 
comunitari ed equiparati 

Requisiti 

Filosofia e scienze e 
tecniche psicologiche 

(Classe L-5 & L-24) 

370 di cui 170 per la 
sessione primaverile e 

200 per la sessione 
estiva 

Obbligo di tirocinio didattico presso 
strutture diverse dall’Ateneo 

Presenza di laboratori ad alta 
specializzazione 

Valutazione del 
funzionamento 
individuale in 

psicologia clinica e 

della salute 
(Classe LM-51) 

100 di cui 30 per la 
sessione primaverile e 
70 per la sessione 

estiva 

Obbligo di tirocinio didattico presso 
strutture diverse dall’Ateneo 
Presenza di laboratori ad alta 

specializzazione 

 

Dipartimento Medicina sperimentale 

Corso Posti cittadini 
comunitari ed equiparati 

Requisiti 

Scienze Motorie e 
Sportive 
(Classe L-22) 

200 di cui 100 per la 
sessione primaverile e 
100 per la sessione 
estiva  

Presenza di laboratori ad alta 
specializzazione 
Presenza di sistemi informatici e 
tecnologici 
Obbligo di tirocinio didattico presso 
strutture diverse dall’ateneo  

 

Dipartimento Scienze Farmaceutiche 

Corso Posti cittadini 
comunitari ed equiparati 

Requisiti 

Farmacia 
(Classe LM-13) 

140 di cui 70 per la 
sessione primaverile e 
70 per la sessione 

estiva  

Presenza di laboratori ad alta 
specializzazione 
Obbligo di tirocinio didattico presso 

strutture diverse dall’Ateneo 

Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche 
(Classe LM-13) 

95 equiparati di cui 45 
per la sessione 
primaverile e 50 per la 
sessione estiva 

Presenza di laboratori ad alta 
specializzazione 
Obbligo di tirocinio didattico presso 
strutture diverse dall’Ateneo 

 

 di rendere parere favorevole agli avvisi, allegati al presente verbale sub lett. F1), F2), 

F3), F4) ed F5) per farne parte integrante e sostanziale, inerenti le modalità di 

immatricolazione per l’a.a. 2019/20 ai corsi in parola e gli argomenti delle eventuali 

prove selettive. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la verbalizzazione approvata seduta 

stante. 
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Delibera n.  8                            Senato Accademico del 27 febbraio 2019 

Allegati n. 1 (sub lett. G) 

 

O.d.G. n. 10) Oggetto: Proposta del Centro Interuniversitario di Ricerca 

sull’Inquinamento e sull’ambiente “Mauro Felli” per il conferimento del 

Dottorato Honoris Causa in “Energia e sviluppo sostenibile” al Prof. Shuji 

Nakamura. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Area Formazione Post laurea - Ufficio Dottorati, master e corsi post 

lauream 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la Legge n. 240 del 31/12/2010, concernente le norme in materia di organizzazione 

dell’Università; 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28/05/2012; 

Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 470 del 29/03/2013; 

Visto il Regolamento per il conferimento dei dottorati honoris causa emanato con D.R. 

n. 2247 del 02/12/2015, approvato con D.R. n. 25 del 14/01/2016 e modificato negli 

allegati I e II con D.R. n. 219 del 16/02/2016; 

Visto il verbale della riunione del Collegio dei docenti del corso di Dottorato di Ricerca in 

Energia e sviluppo sostenibile del 18 gennaio 2019 con cui veniva approvata la proposta 

di conferimento del dottorato di ricerca honoris causa in “Energia e sviluppo sostenibile” 

al Prof. Shuji Nakamura; 

Vista la delibera del Consiglio del Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento 

e sull’ambiente “Mauro Felli” in data 8 febbraio 2019 (prot. n. 12994 del 12 febbraio 

2019) con cui all’unanimità è stata approvata la proposta di conferimento del dottorato 

di ricerca honoris causa in “Energia e sviluppo sostenibile” al Prof. Shuji Nakamura; 

Visti la relazione del coordinatore del corso di Dottorato di Ricerca in “Energia e sviluppo 

sostenibile” e il curriculum vitae del Prof. Shuji Nakamura allegati alla suddetta delibera 

del Consiglio del Centro; 

Considerato che il corso di dottorato in “Energia e sviluppo sostenibile” è attivo per l’a.a. 

2018/2019; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la Legge n. 240 del 31/12/2010, concernente le norme in materia di 

organizzazione dell’Università; 
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Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28/05/2012; 

Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 470 del 29/03/2013; 

Visto il Regolamento per il conferimento dei dottorati honoris causa emanato con D.R. 

n. 2247 del 02/12/2015, approvato con D.R. n. 25 del 14/01/2016 e modificato negli 

allegati I e II con D.R. n. 219 del 16/02/2016; 

Visto il verbale della riunione del Collegio dei docenti del corso di Dottorato di Ricerca in 

Energia e sviluppo sostenibile del 18 gennaio 2019 con cui veniva approvata la proposta 

di conferimento del dottorato di ricerca honoris causa in “Energia e sviluppo sostenibile” 

al Prof. Shuji Nakamura; 

Vista la delibera del Consiglio del Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento 

e sull’ambiente “Mauro Felli” in data 8 febbraio 2019 (prot. n. 12994 del 12 febbraio 

2019) con cui all’unanimità è stata approvata la proposta di conferimento del dottorato 

di ricerca honoris causa in “Energia e sviluppo sostenibile” al Prof. Shuji Nakamura; 

Visti la relazione del coordinatore del corso di Dottorato di Ricerca in “Energia e sviluppo 

sostenibile” e il curriculum vitae del Prof. Shuji Nakamura allegati alla suddetta delibera 

del Consiglio del Centro; 

Considerato che il corso di dottorato in “Energia e sviluppo sostenibile” è attivo per l’a.a. 

2018/2019; 

All’unanimità, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti prescritta 

dall’art. 16, comma 2 lett. t, dello Statuto 

 

DELIBERA 

 di approvare il conferimento del Dottorato honoris causa in “Energia e sviluppo 

sostenibile” al Prof. Shuji Nakamura, come da delibera del Consiglio del Centro 

Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento e sull’ambiente “Mauro Felli” in data 

8 febbraio 2019 che si allega sub lett. G) al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 di procedere al conferimento del suddetto Dottorato honoris causa in “Energia e 

sviluppo sostenibile” al Prof. Shuji Nakamura. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. ==                                  Senato Accademico del 27 febbraio 2019 

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

 

O.d.G. n. 11) Oggetto: Accordo per il rilascio del doppio titolo tra l’Università 

degli Studi di Perugia (Italia) e l’Università di Siviglia (Spagna). 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Ufficio Offerta Formativa e Programmazione Didattica 

 

Il presente punto all’ordine del giorno è ritirato per un supplemento di istruttoria. 
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Delibera n. 9                                           Senato Accademico del 27 febbraio 2019 

Allegati n. 2 (sub lett. H) 

 

O.d.G. n. 12) Oggetto: Accordo di interscambio studenti tra l’Università degli 

Studi di Perugia (Italia) e la St.  John’s University New York (USA). 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Ufficio Offerta Formativa e Programmazione Didattica 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici 

universitari” e, segnatamente, l’art. 11 rubricato “Autonomia didattica”; 

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

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

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

Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo e, in particolare, l’art. 47 rubricato “Mobilità 

internazionale e riconoscimento degli studi all’estero”; 

Visto l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Economia del 12 febbraio 

2019 o.d.g. n. 5 “Accordo St. John University: riconoscimento dei crediti formativi”, 

allegato al presente verbale sub lett. H1) per farne parte integrante e sostanziale, 

inerente l’accordo di interscambio studenti con l’Ateneo Statunitense e proposto 

nell’ambito dell’Accordo di cooperazione interuniversitaria approvato con D.R. n. 684 del 

28 aprile 2016; 

Preso atto che nella seduta medesima è stato deliberato di “richiedere all’Ateneo 8 borse 

per la mobilità degli studenti delle lauree triennali dei corsi di studio del Dipartimento e 

2 borse per la mobilità docenti”; 

 

Invita il Senato a deliberare; 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341; 

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

Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo; 

Visto l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Economia del 12 febbraio 

2019 o.d.g. n. 5 “Accordo St. John University: riconoscimento dei crediti formativi”, 

inerente l’accordo di interscambio studenti con l’Ateneo Statunitense e proposto 

nell’ambito dell’Accordo di cooperazione interuniversitaria approvato con D.R. n. 684 del 

28 aprile 2016; 
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Ricordato che il Dipartimento ha formulato all’Ateneo con la medesima delibera la 

richiesta di “8 borse per la mobilità degli studenti delle lauree triennali dei corsi di studio 

del Dipartimento e 2 borse per la mobilità docenti”; 

All’unanimità 

 

 DELIBERA 

 di approvare l’Accordo di interscambio studenti tra l’Università degli Studi di Perugia 

(Italia) e la St.  John’s University New York (USA), nel testo allegato sub lett. H2) al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, autorizzando il Rettore a 

sottoscrivere il suddetto accordo con ogni più ampio potere, compreso quello di 

apportare eventuali integrazioni e/o modifiche all’atto medesimo che si rendessero 

necessarie; 

 di rendere parere favorevole alla richiesta di assegnazione di n. 8 borse per la mobilità 

degli studenti delle lauree triennali dei corsi di studio del Dipartimento e n. 2 borse 

per la mobilità docenti, nell’ambito dell’Accordo di interscambio studenti tra 

l’Università degli Studi di Perugia (Italia) e la St. John’s University New York (USA), 

formulata da Dipartimento di Economia all’Ateneo. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 10                                             Senato Accademico del 27 febbraio 2019 

Allegati n. 1 (sub lett. I) 

 

O.d.G. n. 13) Oggetto: Accordo attuativo tra l’Università degli Studi di Perugia 

e il Conservatorio di Musica “Francesco Morlacchi” di Perugia per la 

mutuazione reciproca di insegnamenti/moduli offerti nei corsi di laurea e 

laurea magistrale (primo e secondo ciclo). 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 “Regolamento 

recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta 

formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 

1999, n. 508” che stabilisce all’art. 6 c. 5 che "il riconoscimento totale o parziale dei 

crediti acquisiti da uno studente, ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della 

stessa istituzione o in altre istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale o 

università o della formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 

1999, n. 144, compete alla istituzione che accoglie lo studente, con procedure e criteri 

predeterminati stabiliti nel rispettivo regolamento didattico"; 

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

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

incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" che prevede all’art. 23 c. 1 

che “le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le 

istituzioni di ricerca, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e 

rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o 

oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti 

di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o 

professionale”; 

Visto il Regolamento Didattico di Ateneo che prevede all’art. 3 c. 4 la possibilità di 

mutuazione di insegnamenti/moduli anche da altre Università, sulla base di specifiche 

convenzioni;  

Ricordato che tra l’Università degli Studi di Perugia e il Conservatorio di Musica 

“Francesco Morlacchi” è stata sottoscritta in data 2 novembre 2018 una convenzione 

per la collaborazione didattica e di ricerca; 

Ricordato, altresì, che a mente dell’art. 6 della convenzione sopra citata le parti 

procederanno all’attivazione di quanto in essa previsto tramite la stipula di specifici 

accordi attuativi; 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/normativa/allegati/dpr212_05.pdf
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Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Lettere - lingue, letterature e civiltà 

antiche e moderne n. 6 del 15 febbraio 2019 con il quale è stato approvato il testo 

dell’accordo attuativo tra il Dipartimento medesimo e il Conservatorio per la mutuazione 

reciproca di insegnamenti/moduli offerti nei corsi di laurea e laurea magistrale (primo e 

secondo ciclo), allegato sub lett. I) al presente verbale per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

Visto il Regolamento Didattico di Ateneo; 

Vista la convenzione per la collaborazione didattica e di ricerca tra l’Università degli 

Studi di Perugia e il Conservatorio di Musica “Francesco Morlacchi” sottoscritta in data 

2 novembre 2018; 

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Lettere - lingue, letterature e civiltà 

antiche e moderne n. 6 del 15 febbraio 2019 con il quale è stato approvato il testo 

dell’accordo attuativo tra il Dipartimento medesimo e il Conservatorio per la 

mutuazione reciproca di insegnamenti/moduli offerti nei corsi di laurea e laurea 

magistrale (primo e secondo ciclo); 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare l’Accordo attuativo tra l’Università degli Studi di Perugia e il 

Conservatorio di Musica “Francesco Morlacchi” per la mutuazione reciproca di 

insegnamenti/moduli offerti nei corsi di laurea e laurea magistrale (primo e secondo 

ciclo) proposta dal Dipartimento di Lettere - lingue, letterature e civiltà antiche e 

moderne, allegato sub lett. I) al presente verbale per farne parte integrante e 

sostanziale; 

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

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

medesimo che si rendessero necessarie. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 11                                              Senato Accademico del 27 febbraio 2019 

Allegati n.2 (sub lett. L ) 

 

O.d.G. n. 14) Oggetto: Istituzione e attivazione del Corso di Formazione 

Permanente e Continua in “Advanced Myology” A.A.2018/2019- parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi  

Ufficio istruttore: Area Alta Formazione e Formazione Post Laurea 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la Legge 19 novembre 1990 n. 341; 

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

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

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

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

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

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

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 28 

maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 

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

perfezionamento dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 

gennaio 2015 e, in particolare, l’art. 22, comma 2, il quale prevede: “Le Summer/Winter 

School sono istituite per rispondere alle esigenze di aggiornamento professionale relativo 

a temi di attualità; le Summer/Winter School hanno una durata compresa in genere da 

una a quattro settimane, anche residenziale e a connotazione internazionale, e possono 

conferire crediti formativi universitari”; 

Visto l’art. 23, comma 1, del sopra citato Regolamento in materia di corsi per master 

universitario e corsi di perfezionamento, il quale dispone: “I Corsi di Formazione 

Permanente e Continua e le Summer/Winter School sono istituiti ed attivati con decreto 

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

approvata dal Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo parere del 

Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 

Visto l’art. 24, comma 3, del suddetto Regolamento il quale dispone: “Il Regolamento 

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

competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”;  

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale del 1 febbraio 

2019 con la quale è stata approvata la proposta di istituzione e di attivazione del corso 

di formazione permanente e continua in “Advanced Myology” a.a. 2018/2019, nonché il 

testo della convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e l’Istituto interuniversitario 
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di Miologia (IIM) per lo svolgimento del corso di formazione permanente e continua in 

“Advanced Myology”; 

Visto il decreto n. 2 del 19 febbraio 2019 del Presidente della Scuola Interdipartimentale 

di Medicina e Chirurgia (prot. n. 16783 del 20 febbraio 2019), con cui è stato reso parere 

favorevole in merito all’istituzione del corso di formazione permanente e continua in 

“Advanced Myology”; 

Preso atto del parere favorevole reso dal Nucleo di valutazione in data 25 febbraio 2019 

in merito alla proposta di istituzione e attivazione del corso suddetto; 

 

Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la Legge 19 novembre 1990 n. 341; 

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

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

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

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

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

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

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 28 

maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 

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

perfezionamento dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 

gennaio 2015 e, in particolare, l’art. 22 comma 2, 23 comma 1 e 24 comma 3; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale del 1 febbraio 

2019 (prot. n. 14048 del n13/02/2019), con il quale è stata approvata la proposta di 

istituzione e di attivazione del corso di formazione permanente e continua in “Advanced 

Myology” a.a. 2018/2019, nonché il testo della convenzione tra l’Università degli studi 

di Perugia e l’Istituto Interuniversitario di Miologia (IIM) per lo svolgimento del corso di 

formazione permanente e continua in “Advanced Myology”; 

Visto il decreto n. 2 del 19 febbraio 2019 del Presidente della Scuola Interdipartimentale 

di Medicina e Chirurgia (prot. n. 16783 del 20 febbraio 2019), con cui è stato reso parere 

favorevole in merito all’istituzione del corso di formazione permanente e continua in 

“Advanced Myology”; 

Preso atto del parere favorevole reso dal Nucleo di valutazione in data 25 febbraio 2019 

in merito alla proposta di istituzione e attivazione del corso suddetto; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 
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 di rendere parere favorevole in merito alla proposta di istituzione e di attivazione del 

corso di formazione permanente e continua in “Advanced Myology” A.A.2018/2019; 

 di rendere parere favorevole in merito al testo della convenzione tra l’Università degli 

Studi di Perugia e l’Istituto Interuniversitario di Miologia (IIM) per lo svolgimento del 

corso di formazione permanente e continua in “Advanced Myology”, allegato al 

presente verbale sub lett. L1) per farne parte integrante e sostanziale; 

 di approvare il regolamento didattico del corso di formazione permanente e continua 

in “Advanced Myology” A.A.2018/2019, allegato al presente verbale sub lett. L2) per 

farne parte integrante e sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 12                                             Senato Accademico del 27 febbraio 2019 

Allegati n. 2 (sub lett. M) 

 

O.d.G. n. 15) Oggetto: Istituzione e attivazione del Master universitario di I 

livello in “Professionista in attività motorie per la prevenzione, il recupero e 

l’ottimizzazione della salute (PAMPROS)” A.A. 2019/2020- parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi  

Ufficio istruttore: Area Alta Formazione e Formazione Post Laurea 

 

IL PRESIDENTE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

che “i Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di perfezionamento sono 

istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione, adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le Scuole, 

ove istituite, previo parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;  

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

perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 

gennaio 2015 e, in particolare l’art. 15 , I comma il quale prevede che : “I master e i 

corsi di perfezionamento di alta formazione sono istituiti ed attivati con decreto del 

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

approvata dal Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo parere del 

Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 

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

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

competente e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione”; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale del 1 febbraio 

2019 (prot. n. 15760 del 18/02/2019) con cui è stata approvata la proposta di riedizione 

del Master in “Professionista in attività motorie per la prevenzione, il recupero e 

l’ottimizzazione della salute (P.A.M.P.R.O.S.)” a.a. 2019/2020; 

Visto il decreto n. 1 del 19 febbraio 2019 (prot. n. 16783 del 20/02/2019) del Presidente 

della Scuola Interdipartimentale di Medicina e Chirurgia con il quale è stato espresso 
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parere favorevole in merito alla riedizione del master di I livello in “Professionista in 

Attività motorie per la Prevenzione, il Recupero e l’ottimizzazione della salute 

(P.A.M.P.R.O.S.)” per l’a.a. 2019/2020; 

Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 25 febbraio 2019 ha reso parere 

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

Dipartimento di Medicina Sperimentale; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

che “i Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di perfezionamento sono 

istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione, adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le Scuole, 

ove istituite, previo parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;  

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

perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 

gennaio 2015 e, in particolare l’art. 15 , I comma il quale prevede che : “I master e i 

corsi di perfezionamento di alta formazione sono istituiti ed attivati con decreto del 

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

approvata dal Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo parere del 

Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 

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

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

competente e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione”; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale del 1 febbraio 

2019 (prot. n. 15760 del 18/02/2019) con cui è stata approvata la proposta di riedizione 

del Master in “Professionista in attività motorie per la prevenzione, il recupero e 

l’ottimizzazione della salute (P.A.M.P.R.O.S.)” a.a.2019/2020; 
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Visto il decreto n. 1 del 19 febbraio 2019 (prot. n. 16783 del 20/02/2019) del Presidente 

della Scuola Interdipartimentale di Medicina e Chirurgia con il quale è stato espresso 

parere favorevole in merito alla riedizione del master di I livello in “Professionista in 

Attività motorie per la Prevenzione, il Recupero e l’ottimizzazione della salute 

(P.A.M.P.R.O.S.)” per l’a.a. 2019/2020; 

Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 25 febbraio 2019 ha reso parere 

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

Dipartimento di Medicina Sperimentale; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di istituzione e attivazione del 

master di I livello in “Professionista in attività motorie per la prevenzione, il recupero 

e l’ottimizzazione della salute (P.A.M.P.R.O.S.)” a.a. 2019/2020 proposto dal 

Dipartimento di Medicina Sperimentale, di cui al progetto di corso allegato al presente 

verbale sub lett. M1) per farne parte integrante e sostanziale; 

 di approvare il regolamento didattico del master universitario di I livello in 

“Professionista in attività motorie per la prevenzione, il recupero e l’ottimizzazione 

della salute (PAMPROS)” per l’a.a. 2019/2020, allegato sub lett. M2) al presente 

verbale per farne parte integrante e sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  13                            Senato Accademico del 27 febbraio 2019 

Allegati n. 1 (sub lett. N) 

 

O.d.G. n. 16) Oggetto: Convenzione per co-tutela di tesi nell’ambito di corsi di 

dottorato di ricerca – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Area Formazione post Laurea – Ufficio Dottorati, master e corsi post 

lauream 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la Legge 210/1998;  

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

Visto il DM 45/2013; 

Visto il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. n. 1548 del 

07/08/2013, in particolare l’art. 28, comma 1, concernente il rilascio del titolo di dottore 

di ricerca in co-tutela di tesi; 

Vista la convenzione allegata al presente verbale sub lett. N) pervenuta dall’Università 

Paris I Panthéon-Sorbonne (Francia), per l’attuazione di una tesi in co-tutela a favore 

della Dott.ssa Eleonora Zaino, iscritta al corso di dottorato di ricerca in “Philosophie” 

presso l’Università Paris I Panthéon-Sorbonne; 

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

umane” in data 30/01/2019, con cui è stata approvata la proposta di convenzione per 

la co-tutela sopracitata; 

Vista la delibera del Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione 

in data 13/02/2019 con cui il Dipartimento si fa carico per metà dei costi della 

discussione della tesi; 

 

Invita il Senato ad esprimere il proprio parere. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la Legge 210/1998;  

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

Visto il DM 45/2013; 

Visto il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. 1548 del 

07/08/2013, in particolare l’art. 28, comma 1, concernente il rilascio del titolo di dottore 

di ricerca in co-tutela di tesi; 

Vista la convenzione allegata al presente verbale pervenuta dall’Università Paris I 

Panthéon-Sorbonne (Francia), per l’attuazione di una tesi in co-tutela a favore della 
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Dott.ssa Eleonora Zaino, iscritta al corso di dottorato di ricerca in “Philosophie” presso 

l’Università Paris I Panthéon-Sorbonne; 

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

umane” in data 30/01/2019, con cui è stata approvata la proposta di convenzione per 

la co-tutela sopracitata; 

Vista la delibera del Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione 

in data 13/02/2019 con cui il Dipartimento si fa carico per metà dei costi della 

discussione della tesi; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione allegata al presente 

verbale sub lett. N) per farne parte integrante e sostanziale, pervenuta dall’Università 

Paris I Panthéon-Sorbonne (Francia), per l’attuazione di una tesi in co-tutela a favore 

della Dott.ssa Eleonora Zaino, iscritta al corso di dottorato di ricerca in “Philosophie”, 

presso l’Università Paris I Panthéon-Sorbonne (Francia), nell’ambito del corso di 

dottorato in Scienze umane – XXXIV ciclo presso questo Ateneo. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  --                                              Senato Accademico del 27 febbraio 2019 

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

 

O.d.G. n. 17) Oggetto: Programmazione fabbisogno personale docente per 

l’anno 2019 – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente 

 

Il presente punto all’odg è ritirato per un supplemento di istruttoria. 
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Delibera n.  14                                                Senato Accademico del 27 febbraio 2019 

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

 

O.d.G. n. 18) Oggetto: Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 

lett. a) – Legge 240/2010 – SSD AGR/01 - Autorizzazione posto – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 

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

n. 1780 del 26.09.2012;  

Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo 

determinato”; 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato 

Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011, emanato con D.R. n. 1693 del 

07.10.2011 come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R. n. 910 del 

9.05.2015; 

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

settori concorsuali” 

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

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

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

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

assunti secondo il nuovo regime; 

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

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

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

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

2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102, 

entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la 

programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 

reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

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

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

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000165472ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000166532ART0
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Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone 

che: 

“Sono in ogni caso consentite: 

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

personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto 

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

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

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

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

o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

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

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

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

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

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

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

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

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

comma 3; 

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

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

particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio 2012, 

avente ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”, 

esplicando gli effetti della disposizione citata sulla disciplina della potestà assunzionale 

degli Atenei, ha precisato, tra l’altro, che, nelle more della piena attuazione della nuova 

normativa, “sono fatte salve le assunzioni di (…) Ricercatori a tempo determinato (…) a 

valere integralmente su risorse esterne secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, 

lettera a) del d.lvo. 49/2012”; 

Visto il D.P.C.M. 31 dicembre 2014, in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a), in cui, con 

riferimento al triennio 2015-2017, si dispone che “Sono in ogni caso consentite: a) le 

assunzioni … relative a personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni 

secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 49 del 2012”; 

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; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 17 luglio 

2017, previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi in pari 

data, sono state approvate le “Linee per la programmazione triennale 2018-2020 e 

annuale 2018”; 

Dato atto che viene sottoposta al presente Consesso la seguente istanza di 

autorizzazione alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 

comma 3, lettera a) tempo definito della Legge 240/2010, avanzata dal Consiglio del 

Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale con delibera del 06 febbraio 2019 (all. 

1 allegato agli atti del presente verbale), come di seguito specificato: 

- Richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato 

ex art. 24, comma 3 lettera a), L. 240/10 con la tipologia di contratto a tempo definito 

per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il settore concorsuale 

07/A1 – Economia agraria ed Estimo  – SSD AGR/01 – Economia ed Estimo rurale -, 

per partecipare al seguente progetto di ricerca “Le innovazioni nel settore del cibo: 

implicazioni socio economiche per una produzione e distribuzione sostenibile del cibo”. 

Il ricercatore dovrà dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente 

nell’ambito del SSD AGR/01, un numero massimo di ore annue pari a 30 ore. 

 - I costi pari ad € 112.085,13 saranno interamente coperti con fondi esterni ovvero con 

fondi PON Ricerca e innovazione 2007-2013 – Direct Food, alla voce COAN 

07.70.01.01.03 “costi operativi progetti-quota di competenza per altri finanziamenti 

competitivi da MIUR “UA.PG.DICA, PJ DIRECTFOOD”; 

Considerato che il costo complessivo per un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 

comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 può essere stimato per i primi tre anni in 

complessivi € 154.062,11, per il regime di impegno a tempo pieno, ed in € 112.085,13, 

per il regime di impegno a tempo definito, salvo eventuali oneri aggiuntivi derivanti da 

sopraggiunti incrementi retributivi per disposizione di norme o regolamenti; 

Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art. 

5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle previsioni in materia 

di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, anche alla luce di 

quanto esposto nella nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, inoltre, alla luce di quanto 

sopra riportato, rientra nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L 266/2005; 

Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta nella seduta del 06 febbraio 

2019 dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale, con D.S.A. n. 8 

del 18/02/2019 (all. 2 allegato agli atti del presente verbale), è stato ribadito che la 

copertura economica per la richiesta del posto pari ad € 112.085,13, grava interamente 

su fondi esterni alla voce COAN 07.70.01.01.03 “costi operativi progetti-quota di 

competenza per altri finanziamenti competitivi da MIUR “UA.PG.DICA, PJ DIRECTFOOD 

“ed è stato decretato:  
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1. di autorizzare, a seguito del trasferimento interno e del reincameramento della 

somma relativa al costo del RDT “tipo a”, l’ufficio budgeting e bilancio unico di ateneo 

ad effettuare la partizione della voce COAN CA 04.08.01.01.08, “costo per 

competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” dalla UA del 

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale alla UA dell’Amministrazione Centrale 

per l’importo di € 112.085,13, e di autorizzare l’ufficio stipendi ai successivi 

pagamenti; 

 

2. di apportare al budget del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale relativo 

all’esercizio 2019 le sotto elencate variazioni: 

 

Ricavo    UA.PG.DICA 

CA.03.05.01.09.01  trasferimenti interni correnti   +€ 112.085,13 

 

Costo    UA.PG.DICA 

CA.04.08.01.01.08  costo per competenze fisse del personale  

ricercatore a tempo determinato   +€ 112.085,13 

 

3. di trasmettere la presente variazione, per conoscenza, al Collegio dei Revisori dei 

Conti, giusta la previsione dell’art. 32 comma 2 del “Regolamento per 

l’amministrazione, la finanza e la contabilità”. 

 

Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2 lettera d), della Legge 

240/2010, dell’art. 16, comma 2, lettera j dello Statuto di Ateneo e dell’art. 4, comma 

3, del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, la competenza in materia 

di destinazione dei posti, in ordine al fabbisogno di ricercatori a tempo determinato, è 

attribuita al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 

Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

Visto il parere reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 49/2012 

dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 26 febbraio 2019; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Prof. Gaetano Martino fa presente come nel suo settore, per prassi consolidata a livello 

locale, queste richieste vengono preliminarmente discusse. Pertanto, invita il Senato a 

rinviare il punto per una ulteriore riflessione o, diversamente, preannuncia voto di 

astensione. 

La Dirigente della Ripartizione del Personale, Dr.ssa Veronica Vettori, precisa come il 

posto richiesto dal Dipartimento di ingegneria civile ed ambientale abbia seguito l’iter 
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ordinario. La discussione è infatti legata a dinamiche interne che non hanno alcun 

impatto sull’iter amministrativo di approvazione.  

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO  

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto dell’Ateneo; 

Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2; 

Visto il “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”; 

Visto il D.M. del 30.10.2015 n. 855; 

Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 

2; 

Preso atto che il presente Consesso deve decidere in merito alla richiesta di autorizzazione 

avanzata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale con delibera 

del 6 febbraio 2019, di cui in premessa; 

Constatato che la copertura finanziaria per tre anni del posto da ricercatore a tempo 

determinato sopra riportato graverà su finanziamenti esterni e non sul FFO nel pieno 

rispetto di quanto dispone l’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 49/2012; 

Constatato che la presente fattispecie, alla luce di quanto in premessa esposto, rientra 

nella previsione di cui all’art. 1, c. 188, L. 266/2005; 

Preso atto che l’art. 16, comma 2, lettera j dello Statuto di Ateneo e l’art. 4, comma 3, 

del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza 

in materia di destinazione dei posti in ordine al fabbisogno di professori e ricercatori al 

Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 

Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

Visto il parere reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 49/2012 

dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 26 febbraio 2019; 

A maggioranza, con l’astensione dei Senatori Gaetano Martino, Manuel Vaquero Pineiro 

e Massimo Billi  

 

DELIBERA 

1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del “Regolamento 

per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla copertura di un 

posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lettera a), della Legge 



56 
 

 
Approvato nell’adunanza straordinaria del 6 marzo 2019 

 

240/2010, su richiesta avanzata con delibera del Consiglio del Dipartimento di 

Ingegneria Civile ed Ambientale del 6 febbraio 2019, così come richiamata in 

premessa e di conseguenza: 

- di esprimere parere favorevole in ordine all’emissione di un bando per l’assunzione 

in servizio di un ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con 

regime di tempo definito, per il settore concorsuale 07/A1 – Economia agraria ed 

Estimo  – SSD AGR/01 – Economia ed Estimo rurale -, per partecipare al seguente 

progetto di ricerca “Le innovazioni nel settore del cibo: implicazioni socio 

economiche per una produzione e distribuzione sostenibile del cibo”, i cui costi 

saranno interamente coperti con fondi esterni, così come meglio indicati in 

premessa;  

- di rimettersi alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine alla 

copertura economica dei costi del suddetto posto. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 15                              Senato Accademico del 27 febbraio 2019 

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

 

O.d.G. n. 19) Oggetto: Aspettativa art. 7 Legge 240/2010 – parere vincolante. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione. Ordinamento giuridico del Personale 

Docente 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 12 e l’art. 13; 

Vista la Legge 240/2010 ed in particolare l’art. 7 che così dispone: “1. I professori e i 

ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di 

cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività 

presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i 

quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale. 

2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 è disposto dal rettore, sentite le 

strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 

13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 

1980, n. 382. È ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda 

dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Quando l'incarico è espletato 

presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi 

contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di 

destinazione non disponga altrimenti.”; 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 889 del 28.05.2012 e successivamente 

modificato con D.R. n. 1780 del 26.09.2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012;   

Visto in particolare l’art. 10, comma 3 lettera n., di detto Statuto, che dispone “Il 

Rettore……..dispone il collocamento in aspettativa, sentito il Dipartimento di afferenza e 

previo parere vincolante del Senato Accademico, dei professori e dei ricercatori per 

incarichi presso soggetti, pubblici o privati, anche con sede all’estero”; 

Preso atto che questo Consesso è competente ad esprimere parere vincolante sul rilascio 

delle autorizzazioni relative al collocamento in aspettativa dei professori e dei ricercatori 

per incarichi presso soggetti, pubblici o privati, anche con sede all’estero; 

Dato atto che il Prof. Alberto PASQUALUCCI, professore ordinario per il SSD MED/41 –

Anestesiologia - afferente al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, con nota 

del 14.02.2019 prot. n. 14363 del 14.02.2019 ha chiesto la proroga, a decorrere dal 

1.08.2019 al 24.12.2021, dell’aspettativa di cui l’art. 7 della legge 30.12.2010 n. 240 

autorizzata con D.R. n. 1145 del 25.07.2017 (Allegato 1 agli atti del presente verbale); 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109754ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109754
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109754
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110199
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Dato atto che tale istanza è motivata dal fatto che è stato offerto al Prof. Alberto 

PASQUALUCCI l’incarico di Consultant dell’Anestesia e Terapia Intensiva dell’Ospedale 

Universitario Governativo “Rashid Hospital”, in Dubai (Emirati Arabi Riuniti); 

Dato atto che la proroga dell’aspettativa ex art. 7 L. 240/2010 richiesta dal Prof. 

Pasqualucci non comporta il superamento del limite dei 5 anni previsti dalla disposizione 

medesima quale limite massimo di durata complessiva della fruizione di tale istituto, in 

quanto l’istante fruisce della suddetta aspettativa continuativamente dal 2 gennaio 

2017, pertanto il quinquennio avrebbe quale termine di scadenza il 1 gennaio 2022; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, nella 

seduta del 19.02.2019, prot. n. 17523 del 21.02.2019, ha deliberato di approvare la 

richiesta di proroga dell’aspettativa del Prof. Alberto PASQUALUCCI, ai sensi dell’art. 7 

della legge 30.12.2010 n. 240, dal 1.08.2019 al 24.12.2021, per assumere la posizione 

di Consultant dell’Anestesia e Terapia Intensiva dell’Ospedale Universitario Governativo 

“Rashid Hospital”, in Dubai (Emirati Arabi Riuniti) (Allegato 2 agli atti del presente 

verbale); 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto dell’Ateneo; 

Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 7, commi 1, 2; 

Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 12, art. 13; 

Dato atto che il Prof. Alberto PASQUALUCCI, professore ordinario per il SSD – MED/41 

–Anestesiologia - afferente al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, con 

nota del 14.02.2019 prot. n. 14363 del 14.02.2019 ha chiesto la proroga a decorrere 

dal 1.08.2019 al 24.12.2021, dell’aspettativa di cui l’art. 7 della legge 30.12.2010 n. 

240 (Allegato 1 agli atti del presente verbale) autorizzata con D.R. n. 1145 del 

25.07.2017; 

Preso atto che la proroga dell’aspettativa ex art. 7 L. 240/2010 richiesta dal Prof. 

Pasqualucci non comporta il superamento del limite dei 5 anni previsti dalla disposizione 

medesima quale limite massimo di durata complessiva della fruizione di tale istituto, in 

quanto l’istante fruisce della suddetta aspettativa continuativamente dal 2 gennaio 

2017, pertanto il quinquennio avrebbe quale termine di scadenza il 1 gennaio 2022; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, nella 

seduta del 19.02.2019, prot. n. 17523 del 21.02.2019, ha deliberato di approvare la 

richiesta di proroga dell’aspettativa del Prof. Alberto PASQUALUCCI, ai sensi dell’art. 7 

della legge 30.12.2010 n. 240, dal 1.08.2019 al 24.12.2021, per assumere la posizione 

di Consultant dell’Anestesia e Terapia Intensiva dell’Ospedale Universitario Governativo 
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“Rashid Hospital” in Dubai (Emirati Arabi Riuniti) (Allegato 2 agli atti del presente 

verbale); 

Preso atto che l’art. 10, comma 3, lettera n) dello Statuto di Ateneo attribuisce la 

competenza in materia di rilascio della prescritta autorizzazione per il collocamento in 

aspettativa dei professori e dei ricercatori per incarichi presso soggetti, pubblici o privati, 

anche con sede all’estero, al Magnifico Rettore, previo parere vincolante del Senato 

Accademico; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla proroga del collocamento in aspettativa, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge 30.12.2010 n. 240, del prof. Alberto 

PASQUALUCCI, Professore Ordinario per il settore scientifico-disciplinare MED/41 – 

Anestesiologia – presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, per 

assumere la posizione di Consultant dell’Anestesia e Terapia Intensiva dell’Ospedale 

Universitario Governativo “Rashid Hospital” in Dubai (Emirati Arabi Riuniti) per il 

periodo dal 1.08.2019 al 24.12.2021. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  16                              Senato Accademico del 27 febbraio 2019 

Allegati n  -- (sub lett. -- ) 

 

O.d.G. n. 20) Oggetto: Richieste di incarichi esterni all’Ateneo di personale 

docente: parere vincolante. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e 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. 2, 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 
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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 

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 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000746158ART24,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000746158ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART59,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000776418ART0,__m=document
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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. Franco FAMIANI, Professore Associato (TP) – SSD AGR/03 – 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 sulle tecniche colturali e la potatura dell’olivo" presso 

ASSOLISA S.C.A R.L. – Cooperativa Produttori Associati Olivicoli della Sardegna - 

dal rilascio dell’autorizzazione al 02.03.2019 – con un compenso pari a € 1.600,00 

– ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie 

Alimentari ed Ambientali (all. 1 agli atti del presente verbale); 

2) La Dott.ssa Sonia ESPOSTO, Ricercatore Universitario (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: “Lezioni di 

tecnologie alimentari relative a prodotti tipici" presso Università dei Sapori - dal 

rilascio dell’autorizzazione al 25.03.2019 – con un compenso pari a € 560,00 – 

ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie 

Alimentari ed Ambientali (all. 2 agli atti del presente verbale); 

3) 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: “Lezione a 

corso di formazione professionale" presso SOC. COOPERATIVA APROL Perugia - dal 

rilascio dell’autorizzazione al 05.03.2019 – con un compenso pari a € 300,00 – 

ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie 

Alimentari ed Ambientali (all. 3 agli atti del presente verbale); 

4) 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: “Lezione a 

corso di formazione professionale” presso Società Cooperativa ASSOLISA 

S.C.A.R.L. - dal rilascio dell’autorizzazione al 14.03.2019 – con un compenso pari 

ad € 300,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (all. 4 agli atti del presente verbale). 

5) Il Prof. Francesco RIZZI – Professore Associato (TP) – SSD SECS-P/08 – 

afferente al Dipartimento di Economia – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Docenza sui temi della gestione della 

qualità e della sostenibilità nelle aziende” presso Fondazione Istituto Tecnico 
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Superiore per la mobilità sostenibile ISYL ITALIAN SUPER YACHT LIFE (Viareggio) 

– dal rilascio dell’autorizzazione al 19.04.2019 – con un compenso pari ad € 840,00 

– ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Economia (all. 

5 agli atti del presente verbale); 

6) Il Prof. Francesco RIZZI – Professore Associato (TP) – SSD SECS-P/08 – 

afferente al Dipartimento di Economia – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Docenza al Master in Gestione e 

Controllo dell’Ambiente sui temi della gestione ambientale di impresa e della eco-

innovazione, ed eventuale tutorship di studenti nello svolgimento dei project work” 

presso Sant’Anna Scuola Universitaria Superiore di Pisa – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 31.07.2019 – con un compenso pari ad € 1.550,00 – 

ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Economia (all. 6 

agli atti del presente verbale); 

7) Il Prof. Andrea RUNFOLA – Professore Associato (TP) – SSD SECS-P/08 – 

afferente al Dipartimento di Economia – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Docenza nel modulo Business e 

Marketing Planning relativamente al corso di Gestione d’Impresa (XXXIII edizione)” 

presso Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali Piero Baldesi (FI) – dal 

rilascio dell’autorizzazione al 10.04.2019 – con un compenso pari ad € 1.325,00 – 

ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Economia (all. 7 

agli atti del presente verbale); 

8) La Dott.ssa Daniela FARINELLI – Ricercatore Universitario (TP) – SSD AGR/03 

– afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali – ha chiesto 

l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività di docenza: 

“La coltivazione del nocciolo da frutto” presso CESAR – Centro per lo Sviluppo 

Agricolo e Rurale– dal rilascio dell’autorizzazione al 15.04.2019 – con un compenso 

pari ad € 1.120,00  – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 

Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali (all. 8 agli atti del 

presente verbale);  

9) Il Prof. Primo PROIETTI, Professore Associato (TP) – SSD AGR/03 – afferente al 

Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali – ha chiesto 

l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza 

Corso Potatura Olivo" presso Società Agricola APROL Perugia SOC.COOP. - dal 

rilascio dell’autorizzazione al 05.03.2019 – con un compenso pari a € 960,00 – 

ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie 

Alimentari ed Ambientali (all. 9 agli atti del presente verbale); 

10) Il Prof. Primo PROIETTI, Professore Associato (TP) – SSD AGR/03 – afferente al 

Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali – ha chiesto 

l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza 
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Corso per Assaggiatori Olio di Oliva" presso Società Agricola APROL Perugia 

SOC.COOP. - dal rilascio dell’autorizzazione al 06.03.2019 – con un compenso pari 

a € 360,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di 

Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali (all. 10 agli atti del presente verbale); 

11) Il Dott. Lucio FIORINI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD L-ANT/10 – afferente 

al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – ha chiesto l’autorizzazione a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Componente del Consiglio 

dei Docenti del Dottorato in “Beni Culturali, Formazione e Territorio” dell’Università 

degli Studi di Roma “Tor Vergata”" presso Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata” - dal rilascio dell’autorizzazione all’11.03.2021 – con un compenso ancora 

non comunicato – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento 

di Ingegneria Civile ed Ambientale (all. 11 agli atti del presente verbale); 

12) Il Prof. David RANUCCI, Professore Associato (TP) – SSD VET/04 – afferente al 

Dipartimento di Medicina Veterinaria – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Esperto della Valutazione per 

l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di Studio universitari” 

presso ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della 

Ricerca - dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2019 – con un compenso pari a  € 

1.300,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria (all. 12 agli atti del presente verbale);  

13) Il Prof. Stefano COACCIOLI, Professore Associato (TP) – SSD MED/09 – afferente 

al Dipartimento di Medicina – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività di docenza: “Partecipazione ad “Advisory Board related 

to Low Back Pain Trials" presso Menarini International Operations Luxembourg S.A. 

- dal rilascio dell’autorizzazione al 10.03.2022 – con un compenso pari a € 

10.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di 

Medicina (all. 13 agli atti del presente verbale); dato atto che, ai sensi dell’art. 53, 

comma 10, del D.Lgs. 165/2001, con nota Prot. n. 12361 dell’11.02.2019 è stato 

richiesto all’Azienda Ospedaliera di Terni il nulla osta di competenza, in ordine al 

quale non risulta pervenuto riscontro, con il conseguente perfezionamento del 

silenzio-assenso (all. 13 bis agli atti del presente verbale); 

14) La Dott.ssa Mara QUAGLIA, Ricercatore Universitario (TP) – SSD AGR/12 – 

afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – ha chiesto 

l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenze 

inerente le principali malattie del nocciolo nell’ambito del corso di formazione “LA 

COLTIVAZIONE DEL NOCCIOLO DA FRUTTO”” presso CESAR – Centro per lo 

Sviluppo Agricolo e Rurale - dal rilascio dell’autorizzazione al 14.03.2019 – con un 

compenso pari a € 80,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 
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Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (all. 14 agli atti del 

presente verbale); 

15) La Prof.ssa Chiara DE WAURE, Professore Associato (TP) – SSD MED/42 – 

afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale – ha chiesto l’autorizzazione 

a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Coordinamento 

scientifico del progetto “VALUTAZIONE DI HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT 

(HTA) DEL VACCINO ANTINFLUENZALE QUADRIVALENTE DA COLTURA 

CELLULARE: FLUCELVAX TETRA”” presso Vihtali S.r.l. - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 31.07.2019 – con un compenso pari a € 3.000,00 – 

ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale (all. 15 agli atti del presente verbale); 

16) La Prof.ssa Chiara DE WAURE, Professore Associato (TP) – SSD MED/42 – 

afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale – ha chiesto l’autorizzazione 

a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Coordinamento 

scientifico del progetto "Best pRActices improving Vaccination coverage among 

at-risk adults and Elderly. Census and critical appraisal of good vaccination 

practices." presso Vihtali S.r.l. - dal rilascio dell’autorizzazione al 21.11.2019 – 

con un compenso pari a € 3.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal 

Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale (all. 16 agli atti del presente 

verbale); 

17) Il Dott. Raffaele FEDERICI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD SPS/08 – 

afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – ha chiesto 

l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 

“Insegnamento sociologia dell'arte" presso Accademia Belle Arti di Perugia - dal 

rilascio dell’autorizzazione al 01.06.2019 – con un compenso pari a € 1.000,00 – 

ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria 

Civile ed Ambientale (all. 17 agli atti del presente verbale); 

18) Il Prof. Marco MEZZI, Professore Associato (TP) – SSD ICAR/09 – afferente al 

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – ha chiesto l’autorizzazione a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Collaudo statico lavori di 

restauro conservativo e adeguamento sismico della Torre Civica di Norcia " presso 

Comune di Norcia - dal rilascio dell’autorizzazione al 31.05.2019 – con un 

compenso pari a € 6.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale (all. 18 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; 
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- 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. Mezzi, con nota prot. n. 84743 del 29.10.2018, è stato 

autorizzato a decorrere dal 29.10.2018 al 13.02.2019 a svolgere un incarico che 

prevedeva la seguente attività: “Collaudo interventi post-sisma aggregato loc. La 

Maddalena a Muccia (MC)" presso Carolina Zaccarini Bonelli (Roma)” (all. 18 bis 

agli atti del presente verbale); 

- Considerato, pertanto, che l’istanza oggetto del presente consesso si 

configurerebbe quale secondo incarico svolto nell’anno 2019;  

19) Il Dott. Maurizio PATTOIA, Ricercatore Universitario (TP) – SSD M-PED/03 – 

afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione 

– ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente 

attività: “Esperto esterno formatore da impiegare nelle attività del progetto 

formativo PON FSE “Competenze di base” - Asse I – Fondo Sociale Europeo 

(FSE)Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 - Avviso pubblico 

Prot. N. 1953 del 21 febbraio 2017 il potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa" presso Istituto Comprensivo Statale Perugia 12 - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 31.07.2019 – con un compenso pari a € 2.100,00 – 

ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Filosofia, Scienze Sociali, Umane 

e della Formazione (all. 19 agli atti del presente verbale); 

20) Il Prof. Vico VALENTINI, Professore Associato (TP) – SSD IUS/17 – afferente 

al Dipartimento di Giurisprudenza – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Didattica frontale ed esercitazioni in 

aula – Casi e questioni di parte Generale II" presso la Scuola di Specializzazione 

per le Professioni Legali dell’Università di Modena e Reggio Emilia - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 30.06.2019 – con un compenso pari a € 1.600,00 – 
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ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza 

(all. 20 agli atti del presente verbale): 

21) 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: “Consulenza progetto per 

riposizionamento impianti di trattamento rifiuti" presso CIMIS - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 30.03.2019 – con un compenso pari a € 6.000,00 – 

ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria (all. 

21 agli atti del presente verbale); 

22) Il Prof. Francesco FANTOZZI, Professore Associato (TP) – SSD ING-IND/08 – 

afferente al Dipartimento di Ingegneria – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere 

un incarico a titolo gratuito che prevede la seguente attività: “Docenza nel corso 

di Motori a combustione interna" presso Università Roma TRE - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 31.05.2019 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Consiglio 

del Dipartimento di Ingegneria (all. 22 agli atti del presente verbale); 

23) La Dott.ssa Livia LUCENTINI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD BIO/06 – 

afferente al Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie – ha chiesto 

l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 

“Redazione di parte di testo di Citologia ed Istologia in collaborazione con colleghi 

di altri atenei” presso De Agostini Scuola S.P.A.- dal rilascio dell’autorizzazione al 

10.03.2019 – con un compenso pari a € 100,00 - ottenendo il nulla-osta rilasciato 

dal Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie (all. 23 agli 

atti del presente verbale); 

24) Il Dott. Uliano CONTI, Ricercatore Universitario a tempo determinato (TP) – 

SSD SPS/07 – afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 

della Formazione – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede 

la seguente attività: “Consulenza di metodologia su rilevazione e inserimento 

questionari” presso Fondazione San Camillo - dal rilascio dell’autorizzazione al 

13.05.2019 – con un compenso pari a € 600,00 - ottenendo il nulla-osta rilasciato 

dal Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione (all. 24 agli atti del presente verbale); 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

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; 
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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. 2, 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”; 
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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 

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; 

Ricordato quanto dispone, tra l’altro, l’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001; 

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. Franco FAMIANI 

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 la Dott.ssa 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000746158ART24,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000746158ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART59,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000776418ART0,__m=document
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Sonia ESPOSTO 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 degli incarichi – Docenze -, riscontrata 

l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che gli incarichi per i quali il Prof. 

Maurizio SERVILI ha chiesto l’autorizzazione sono compatibili con gli impegni 

istituzionali del docente;  

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Economia, alla luce dell’oggetto 

dichiarato degli incarichi – Docenze -, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 

verificato che gli incarichi per i quali il Prof. Francesco RIZZI ha chiesto 

l’autorizzazione sono compatibili con gli impegni istituzionali del docente;  

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Economia, 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. Andrea RUNFOLA 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 la Dott.ssa Daniela 

FARINELLI 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 degli incarichi – Docenze -, riscontrata 

l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che gli incarichi per i quali il Prof. Primo 

PROIETTI ha chiesto l’autorizzazione sono compatibili 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 – Componente del Consiglio Docenti Dottorato – 

riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il 

Dott. Lucio FIORINI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni 

istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria, alla luce 

dell’oggetto dichiarato dell’incarico –Esperto nella valutazione delle sedi e dei corsi di 

studio universitari-, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 

l’incarico per il quale il Prof. David RANUCCI 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 – Partecipazione ad “Advisory Board related to Low Back Pain Trials” -, 

riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il 

Prof. Stefano COACCIOLI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni 
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istituzionali del docente, che non è pervenuto riscontro alla nota prot. n. 12361 del 

11.02.2019 da parte dell’Azienda Ospedaliera di Terni, con conseguente 

perfezionamento del silenzio assenso ai sensi dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 

165/2001; 

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 la Dott.ssa 

Mara QUAGLIA ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali 

del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale, alla luce 

dell’oggetto dichiarato degli incarichi – Coordinamento scientifico di progetti - 

riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che gli incarichi per i quali 

la Prof.ssa Chiara DE WAURE ha chiesto l’autorizzazione sono compatibili 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 – Docenza - riscontrata l’assenza di conflitto di 

interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Dott. Raffaele FEDERICI 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 – Collaudo statico - riscontrata l’assenza di conflitto 

di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Marco MEZZI ha chiesto 

l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

- Preso atto 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”; 
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- Preso atto che il Prof. Mezzi, con nota prot. n. 84743 del 29.10.2018, è stato 

autorizzato a decorrere dal 29.10.2018 al 13.02.2019 a svolgere un incarico che 

prevedeva la seguente attività: “Collaudo interventi post-sisma aggregato loc. La 

Maddalena a Muccia (MC)" presso Carolina Zaccarini Bonelli (Roma)” (all. 18 bis agli 

atti del presente verbale); 

- Considerato, pertanto, che l’istanza oggetto del presente consesso si configurerebbe 

quale secondo incarico svolto nell’anno 2019;  

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

Formazione alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico - Formatore di progetto 

formativo - riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per 

il quale il Dott. Maurizio PATTOIA ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli 

impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Consiglio 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. Vico VALENTINI 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 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. Francesco FANTOZZI ha chiesto l’autorizzazione è 

compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie alla luce 

dell’oggetto dichiarato dell’incarico – Redazione di parte di pubblicazione - riscontrata 

l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la Dott.ssa 

Livia LUCENTINI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali 

del docente; 

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

Formazione alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – Consulenza tecnica - 

riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il 

Dott. Uliano CONTI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni 

istituzionali del docente; 

 

DELIBERA 

1) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere all’unanimità parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Franco FAMIANI, Professore Associato (TP) – SSD AGR/03 

– afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali - a svolgere 
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un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza: Corso di formazione sulle 

tecniche colturali e la potatura dell’olivo" presso ASSOLISA S.C.A R.L. – Cooperativa 

Produttori Associati Olivicoli della Sardegna - dal rilascio dell’autorizzazione al 

02.03.2019 – con un compenso pari a € 1.600,00; 

2) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere all’unanimità parere favorevole 

ad autorizzare la Dott.ssa Sonia ESPOSTO, Ricercatore Universitario (TP) – SSD 

AGR/15 – afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali – 

a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Lezioni di tecnologie 

alimentari relative a prodotti tipici" presso Università dei Sapori - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 25.03.2019 – con un compenso pari a € 560,00; 

3) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere all’unanimità 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: “Lezione a corso di 

formazione professionale" presso SOC. COOPERATIVA APROL Perugia - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 05.03.2019 – con un compenso pari a € 300,00; 

4) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere all’unanimità 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: “Lezione a corso di 

formazione professionale” presso Società Cooperativa ASSOLISA S.C.A.R.L. - dal 

rilascio dell’autorizzazione al 14.03.2019 – con un compenso pari ad € 300,00; 

5) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere all’unanimità parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Francesco RIZZI – Professore Associato (TP) – SSD SECS-

P/08 – afferente al Dipartimento di Economia –a svolgere un incarico che prevede 

la seguente attività: “Docenza sui temi della gestione della qualità e della 

sostenibilità nelle aziende” presso Fondazione Istituto Tecnico Superiore per la 

mobilità sostenibile ISYL ITALIAN SUPER YACHT LIFE (Viareggio) – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 19.04.2019 – con un compenso pari ad € 840,00; 

6) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere, a maggioranza con i voti di 

astensione dei Senatori Gaetano Martino e Violetta Cecchetti, parere favorevole ad 

autorizzare il Prof. Francesco RIZZI – Professore Associato (TP) – SSD SECS-

P/08 – afferente al Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che prevede 

la seguente attività: “Docenza al Master in Gestione e Controllo dell’Ambiente sui 

temi della gestione ambientale di impresa e della eco-innovazione, ed eventuale 

tutorship di studenti nello svolgimento dei project work” presso Sant’Anna Scuola 

Universitaria Superiore di Pisa – dal rilascio dell’autorizzazione al 31.07.2019 – con 

un compenso pari ad € 1.550,00; 
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7) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere all’unanimità parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Andrea RUNFOLA – Professore Associato (TP) – SSD SECS-

P/08 – afferente al Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che prevede 

la seguente attività: “Docenza nel modulo Business e Marketing Planning 

relativamente al corso di Gestione d’Impresa (XXXIII edizione)” presso Scuola di 

Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali Piero Baldesi – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 10.04.2019 – con un compenso pari ad € 1.325,00; 

8) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere all’unanimità parere favorevole 

ad autorizzare la Dott.ssa Daniela FARINELLI – Ricercatore Universitario (TP) – 

SSD AGR/03 – afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed 

Ambientali – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività di docenza: 

“La coltivazione del nocciolo da frutto” presso CESAR – Centro per lo Sviluppo 

Agricolo e Rurale– dal rilascio dell’autorizzazione al 15.04.2019 – con un compenso 

pari ad € 1.120,00; 

9) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere all’unanimità parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Primo PROIETTI, Professore Associato (TP) – SSD AGR/03 

– afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali – a svolgere 

un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza Corso Potatura Olivo" presso 

Società Agricola APROL Perugia SOC.COOP. - dal rilascio dell’autorizzazione al 

05.03.2019 – con un compenso pari a € 960,00; 

10) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere all’unanimità parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Primo PROIETTI, Professore Associato (TP) – SSD AGR/03 

– afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali – a svolgere 

un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza Corso per Assaggiatori Olio 

di Oliva" presso Società Agricola APROL Perugia SOC.COOP. - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 06.03.2019 – con un compenso pari a € 360,00; 

11) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere, a maggioranza con 

l’astensione della Senatrice Violetta Cecchetti, parere favorevole ad autorizzare il 

Dott. Lucio FIORINI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD L-ANT/10 – afferente 

al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività: “Componente del Consiglio dei Docenti del Dottorato 

in “Beni Culturali, Formazione e Territorio” dell’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata”" presso Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - dal rilascio 

dell’autorizzazione all’11.03.2021 – con un compenso ancora non comunicato; 

12) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere all’unanimità parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. David RANUCCI, Professore Associato (TP) – SSD VET/04 

– afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria – a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività: “Esperto della Valutazione per l’accreditamento 

iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di Studio universitari” presso ANVUR – 
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Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca - dal 

rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2019 – con un compenso pari a  € 1.300,00; 

13) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere all’unanimità parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Stefano COACCIOLI, Professore Associato (TP) – SSD 

MED/09 – afferente al Dipartimento di Medicina – a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività di docenza: “Partecipazione ad “Advisory Board related 

to Low Back Pain Trials" presso Menarini International Operations Luxembourg S.A. 

- dal rilascio dell’autorizzazione al 10.03.2022 – con un compenso pari a € 

10.000,00; 

14) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere all’unanimità parere favorevole 

ad autorizzare la Dott.ssa Mara QUAGLIA, Ricercatore Universitario (TP) – SSD 

AGR/12 – afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – 

a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenze inerente le 

principali malattie del nocciolo nell’ambito del corso di formazione “LA 

COLTIVAZIONE DEL NOCCIOLO DA FRUTTO”” presso CESAR – Centro per lo 

Sviluppo Agricolo e Rurale - dal rilascio dell’autorizzazione al 14.03.2019 – con un 

compenso pari a € 80,00; 

15) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere all’unanimità parere favorevole 

ad autorizzare la Prof.ssa Chiara DE WAURE, Professore Associato (TP) – SSD 

MED/42 – afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale – a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Coordinamento scientifico del progetto 

“VALUTAZIONE DI HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA) DEL VACCINO 

ANTINFLUENZALE QUADRIVALENTE DA COLTURA CELLULARE: FLUCELVAX 

TETRA”” presso Vihtali S.r.l. - dal rilascio dell’autorizzazione al 31.07.2019 – con 

un compenso pari a € 3.000,00; 

16) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere all’unanimità parere favorevole 

ad autorizzare la Prof.ssa Chiara DE WAURE, Professore Associato (TP) – SSD 

MED/42 – afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale – a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Coordinamento scientifico del progetto 

"Best pRActices improving Vaccination coverage among at-risk adults and Elderly. 

Census and critical appraisal of good vaccination practices." presso Vihtali S.r.l. - 

dal rilascio dell’autorizzazione al 21.11.2019 – con un compenso pari a € 3.000,00; 

17) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere all’unanimità parere favorevole 

ad autorizzare il Dott. Raffaele FEDERICI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD 

SPS/08 – afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale –a svolgere 

un incarico che prevede la seguente attività: “Insegnamento sociologia dell'arte" 

presso Accademia Belle Arti di Perugia - dal rilascio dell’autorizzazione al 

01.06.2019 – con un compenso pari a € 1.000,00; 
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18) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere all’unanimità parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Marco MEZZI, Professore Associato (TP) – SSD ICAR/09 – 

afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Collaudo statico lavori di restauro 

conservativo e adeguamento sismico della Torre Civica di Norcia " presso Comune 

di Norcia - dal rilascio dell’autorizzazione al 31.05.2019 – con un compenso pari a 

€ 6.000,00; 

19) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere all’unanimità parere favorevole 

ad autorizzare il Dott. Maurizio PATTOIA, Ricercatore Universitario (TP) – SSD 

M-PED/03 – afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e Della 

Formazione – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Esperto 

esterno formatore da impiegare nelle attività del progetto formativo PON FSE 

“Competenze di base” - Asse I – Fondo Sociale Europeo (FSE)Obiettivo Specifico 

10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 - Avviso pubblico Prot. N. 1953 del 21 

febbraio 2017 il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa" 

presso Istituto Comprensivo Statale Perugia 12 - dal rilascio dell’autorizzazione al 

31.07.2019 – con un compenso pari a € 2.100,00; 

20) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere, a maggioranza con 

l’astensione della Senatrice Violetta Cecchetti, parere favorevole ad autorizzare il 

Prof. Vico VALENTINI, Professore Associato (TP) – SSD IUS/17 – afferente al 

Dipartimento di Giurisprudenza –a svolgere un incarico che prevede la seguente 

attività: “Didattica frontale ed esercitazioni in aula" presso Università di Modena e 

Reggio Emilia - dal rilascio dell’autorizzazione al 30.06.2019 – con un compenso 

pari a € 1.600,00; 

21) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere all’unanimità 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: “Consulenza progetto per riposizionamento impianti 

di trattamento rifiuti" presso CIMIS - dal rilascio dell’autorizzazione al 30.03.2019 

– con un compenso pari a € 6.000,00; 

22) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere, a maggioranza con 

l’astensione dei Senatori Violetta Cecchetti e Manuel Vaquero Pineiro, parere 

favorevole ad autorizzare il Prof. Francesco FANTOZZI, Professore Associato 

(TP) – SSD ING-IND/08 – afferente al Dipartimento di Ingegneria – a svolgere un 

incarico a titolo gratuito che prevede la seguente attività: “Docenza nel corso di 

Motori a combustione interna" presso Università Roma TRE - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 31.05.2019; 

23) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere all’unanimità parere favorevole 

ad autorizzare la Dott.ssa Livia LUCENTINI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD 
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BIO/06 – afferente al Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie – a svolgere 

un incarico che prevede la seguente attività: “Redazione di parte di testo di 

Citologia ed Istologia in collaborazione con colleghi di altri atenei” presso De 

Agostini Scuola S.P.A.- dal rilascio dell’autorizzazione al 10.05.2019 – con un 

compenso pari a € 100,00; 

24) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere all’unanimità parere favorevole 

ad autorizzare il Dott. Uliano CONTI, Ricercatore Universitario a tempo 

determinato (TP) – SSD SPS/07 – afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze 

Sociali, Umane e della Formazione –a svolgere un incarico che prevede la seguente 

attività: “Consulenza di metodologia su rilevazione e inserimento questionari” 

presso Fondazione San Camillo - dal rilascio dell’autorizzazione al 13.05.2019 – 

con un compenso pari a € 600,00. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  ==                                             Senato Accademico del 27 febbraio 2019 

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

 

O.d.G. n. 21) Oggetto: Piano triennale dei fabbisogni di personale Dirigente, 

TAB e CEL 2018-2020 – determinazioni per l’anno 2019 – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente 

 

Il presente punto all’odg è ritirato per un supplemento di istruttoria. 
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Delibera n. 17                                               Senato Accademico del 27 febbraio 2019 

Allegati n.  2  (sub lett. O) 

 

O.d.G. n. 22) Oggetto: Area di Consolidamento e aggiornamento elenco delle 

società ed enti consolidati, con delega al Rettore  per l’informativa ai soggetti 

consolidati - Decreto Interministeriale 11 aprile 2016 n. 248. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

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

Generali 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la Legge 30 dicembre 2010,  n. 240, ed in particolare, l’art. 5, comma 4, il quale 

prevede, tra l’altro, che nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lett. b), il Governo 

si attenga ai seguenti principi e criteri direttivi: a) introduzione di un sistema di 

contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio 

consolidato di ateneo sulla base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e 

aggiornati dal Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita 

la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane; 

Visto il D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 18, il quale prevede, tra l’altro, i seguenti documenti 

che compongono il “Quadro informativo economico-patrimoniale delle università”: 

- bilancio unico d’ateneo di previsione annuale autorizzatorio, composto da budget 

economico e budget degli investimenti unico di ateneo; 

- bilancio unico d’ateneo di previsione triennale, composto da budget economico e 

budget degli investimenti, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività nel 

medio periodo; 

- bilancio unico d’ateneo d’esercizio, redatto con riferimento all’anno solare, composto 

da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e 

corredato da una relazione sulla gestione; 

- bilancio consolidato con le proprie aziende, società o gli altri enti controllati, con o 

senza titoli partecipativi, qualunque sia la loro forma giuridica, composto da stato 

patrimoniale, conto economico e nota integrativa; 

Visto il Decreto Interministeriale 11 aprile 2016 n. 248 (“Schemi di bilancio consolidato 

delle Università”), il quale stabilisce i principi contabili a cui deve attenersi la 

Capogruppo, ai fini del consolidamento e della rappresentazione, corretta e veritiera, 

della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo “Università”, a 

decorrere dall’anno 2016; 

Tenuto conto che il sopra citato Decreto Interministeriale, all’art. 4, comma 1, prevede, 

quale atto preliminare al consolidamento del bilancio, che la Capogruppo, tra l’altro, 

predisponga l’elenco dei soggetti ricompresi nell’area di consolidamento, composta, ai 
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sensi dell’art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 18/2012, come ribadito anche nell’art. 1, lett. c) 

del citato D.I. n. 248/2016, da: 

a) fondazioni universitarie istituite ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 

dicembre 2000, n.  388, e successive modificazioni;  

b) società di capitali controllate dalle università ai sensi del codice civile;  

c) altri enti nei quali le università hanno il potere di esercitare la maggioranza dei voti 

nell'assemblea dei soci; 

d) altri enti nei quali le università possono nominare la maggioranza dei componenti 

degli organi di amministrazione; 

Richiamata la delibera di questo Consesso del 31 gennaio 2018 con la quale è stato, tra 

l’altro, approvato, ai sensi del Decreto Interministeriale 11 aprile 2016 n. 248, l’elenco 

degli enti/società, come di seguito riportati, rientranti nell’area di consolidamento del 

Gruppo “Università degli Studi di Perugia”, ai fini della predisposizione del bilancio 

consolidato del suddetto Gruppo al 31 dicembre 2017:  

- FONDAZIONE UNIVERSITARIA AZIENDA AGRARIA - FUAA (C.F.02884950540), in 

quanto rientrante nella casistica individuata alla citata lett. a) “fondazioni universitarie 

istituite ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.  388, e 

successive modificazioni”, dell’art. 1, D.I. n. 248/2016;  

- CONSORZIO IPASS SCARL (P.IVA 03623720756), in quanto rientrante nella casistica 

individuata alla citata lett. b) “società di capitali controllate dalle università ai sensi del 

codice civile”, dell’art. 1, D.I. n. 248/2016; 

- Associazione CONSORZIO TUCEP (P.IVA 01980760548); 

- Associazione CENTRO PER LO SVILUPPO AGRICOLO E RURALE - Ce.S.A.R. (P.IVA 

01412030544), in quanto rientranti nella casistica individuata alla citata lett. c) “altri 

enti nei quali le università hanno il potere di esercitare la maggioranza dei voti 

nell'assemblea dei soci”, dell’art. 1, D.I. n. 248/2016; 

- FONDAZIONE SIRO MORETTI COSTANZI (C.F. 94108940548/P.IVA 02872820549); 

- COLLEGIO PIO DELLA SAPIENZA (C.F. 00222400541); 

- FONDAZIONE DOTT. RICCARDO TETI (C.F. 80008180541); 

- FONDAZIONE FRANCESCO REBUCCI (C.F. 80008200547); 

- FONDAZIONE PER L'ISTRUZIONE AGRARIA IN PERUGIA (C.F. 00163600547), in 

quanto rientranti nella casistica individuata alla citata lett. d) “altri enti nei quali le 

università possono nominare la maggioranza dei componenti degli organi di 

amministrazione”, dell’art. 1, D.I. n. 248/2016; 

Tenuto conto che con la sopra citata delibera è stato, altresì, disposto che l’esame degli 

enti/società rientranti nell’area di consolidamento venisse annualmente sottoposto a 

questo Consesso per l’aggiornamento del relativo elenco; 

Dato atto che nel corso dell’anno 2018 l’Università degli Studi di Perugia, con riferimento 

ai rapporti con enti/società, non ha deliberato alcun recesso, mentre: 
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- ha approvato e perfezionato l’adesione al Consorzio Interuniversitario Nazionale per 

l'Informatica (CINI), al Consorzio ITALBIOTEC, all’Associazione Cluster "Made in Italy”, 

all’Associazione "Cluster Tecnologico Nazionale ENERGIA" - CTN ENERGIA, all’ 

Associazione "Centro di competenze integrate per la promozione della resilienza delle 

città d'arte ai disastri naturali in Umbria, Toscana, Marche" (Center of Resilience on 

Heritage - CERHER), all’Associazione CLUSIT, all’ Associazione Green Building Council 

ITALIA (GBC ITALIA) e all’Associazione ARTES 4.0 - Advanced Robotics and enabling 

digital Technologies & Systems 4.0; 

-è venuta meno la partecipazione nel Consorzio “Rete Italiana per le Sperimentazioni 

Cliniche in Pediatria” – INCiPiT, a seguito dell’avvenuto verificarsi della condizione 

risolutiva stabilita in sede di approvazione della relativa adesione; 

Dato atto, altresì, che l’Ateneo annualmente è chiamato a svolgere gli adempimenti 

relativi alla rilevazione dei dati necessari per la determinazione dell’indicatore di 

indebitamento – art. 2, commi 4 e 5, D.I. n. 90 del 1°settembre 2009 e art. 3 c. 4 D.I. 

19 del 14/01/2014 (enti e società partecipate a qualsiasi titolo dall’Ateneo) e alla 

rilevazione dati richiesta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in attuazione 

dell’art. 17, commi 3 e 4, del D.L. 90/2014 (partecipazioni detenute, al 31 dicembre 

dell’anno di riferimento della rilevazione, direttamente o indirettamente in società/enti 

e rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo di società ed enti); 

Tenuto conto che anche con riferimento all’anno 2018 i suddetti adempimenti verranno 

evasi sulla base dei dati a disposizione della Ripartizione Affari Legali e riportati 

nell’elenco allegato sub lett. O1), al presente verbale per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

Analizzato, per quanto di interesse in questa sede e sulla base dei medesimi criteri 

applicati per l’anno precedente, ciascun ente/società di cui al predetto elenco in rapporto 

alle casistiche enucleate dall’art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 18/2012, onde definire l’area 

di consolidamento del Gruppo “Università degli Studi di Perugia” al 31 dicembre 2018 e 

approvare l’elenco aggiornato dei soggetti ricompresi nell’area medesima secondo le 

prescrizioni della normativa sopra richiamata ed in particolare l’art. 1, lett. c) del D.I. n. 

248/2016; 

Visti gli esiti di tale approfondita analisi, riportati nella tabella allegata sub lett. O2) al 

presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale;  

Dato atto che nei suddetti elenchi non sono ricomprese le possibili partecipazioni 

indirette dell’Università degli Studi di Perugia in quanto non rientranti nella casistica 

enucleata dal Decreto Interministeriale n. 248/2016 ai fini della definizione dell’Area di 

consolidamento;   

 

Invita il Senato a deliberare. 
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IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare, l’art. 5, comma 4; 

Visto il D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 18; 

Visto il Decreto Interministeriale 11 aprile 2016 n. 248; 

Tenuto conto della necessità di aggiornare l’elenco dei soggetti ricompresi nell’area di 

consolidamento, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 18/2012, come ribadito anche 

nell’art. 1, lett. c) del citato D.I. n. 248/2016, nonché di informare i soggetti interessati, 

indicando le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio e degli altri 

documenti contabili e di impartire le direttive per la predisposizione del bilancio 

consolidato; 

Preso, altresì, atto dei richiamati adempimenti in ordine alle rilevazioni dati che l’Ateneo 

è chiamato ad effettuare annualmente, di cui all’elenco già allegato sub lett. O1; 

Valutata l’analisi effettuata con riferimento ai soggetti giuridici ricompresi nel suddetto 

elenco in rapporto alle casistiche individuate dall’art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 18/2012, 

per la definizione dei soggetti ricompresi nell’area di consolidamento del Gruppo 

“Università degli Studi di Perugia” al 31 dicembre 2018, come emerge dalla tabella già 

allegata sub lett. O2); 

Recepite e condivise le argomentazioni giuridiche ivi formulate per ciascun ente/società, 

nonché la motivazione in base alla quale le possibili partecipazioni indirette 

dell’Università degli Studi di Perugia non sono ricomprese nei predetti elenchi; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di prendere atto ed esprimere parere favorevole all’approvazione, ai sensi del Decreto 

Interministeriale 11 aprile 2016 n. 248, unitamente al documento già allegato sub 

lett. O2), per costituirne parte integrante e sostanziale, dell’elenco aggiornato degli 

enti/società, come di seguito riportati, rientranti nell’area di consolidamento del 

Gruppo “Università degli Studi di Perugia”, ai fini della predisposizione del bilancio 

consolidato del suddetto Gruppo al 31 dicembre 2018: 

o FONDAZIONE UNIVERSITARIA AZIENDA AGRARIA - FUAA (C.F.02884950540), in 

quanto rientrante nella casistica individuata alla citata lett. a) “fondazioni 

universitarie istituite ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 

2000, n.  388, e successive modificazioni”, dell’art. 1, D.I. n. 248/2016;  

o CONSORZIO IPASS SCARL (P.IVA 03623720756), in quanto rientrante nella 

casistica individuata alla citata lett. b) “società di capitali controllate dalle 

università ai sensi del codice civile”, dell’art. 1, D.I. n. 248/2016; 

o Associazione CONSORZIO TUCEP (P.IVA 01980760548); 



83 
 

 
Approvato nell’adunanza straordinaria del 6 marzo 2019 

 

o Associazione CENTRO PER LO SVILUPPO AGRICOLO E RURALE - Ce.S.A.R. (P.IVA 

01412030544), in quanto rientranti nella casistica individuata alla citata lett. c) 

“altri enti nei quali le università hanno il potere di esercitare la maggioranza dei 

voti nell'assemblea dei soci”, dell’art. 1, D.I. n. 248/2016; 

o FONDAZIONE SIRO MORETTI COSTANZI (C.F. 94108940548/P.IVA 

02872820549); 

o COLLEGIO PIO DELLA SAPIENZA (C.F. 00222400541); 

o FONDAZIONE DOTT. RICCARDO TETI (C.F. 80008180541); 

o FONDAZIONE FRANCESCO REBUCCI (C.F. 80008200547); 

o FONDAZIONE PER L'ISTRUZIONE AGRARIA IN PERUGIA (C.F. 00163600547), in 

quanto rientranti nella casistica individuata alla citata lett. d) “altri enti nei quali 

le università possono nominare la maggioranza dei componenti degli organi di 

amministrazione”, dell’art. 1, D.I. n. 248/2016; 

 di prendere atto e condividere, conseguentemente, che tutti gli altri enti di cui alla 

tabella già allegata sub lett. O2), per le motivazioni ivi esposte, non rientrano tra i 

soggetti da includere nell’area di consolidamento del Gruppo “Università degli Studi 

di Perugia”, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato del suddetto Gruppo 

al 31 dicembre 2018; 

 di esprimere parere favorevole e condividere che qualora gli enti/società rientranti 

nell'area di consolidamento non provvedano ad inviare la documentazione necessaria 

alla redazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2018 entro il 31 luglio 2019, gli 

stessi non saranno oggetto di consolidamento; 

 di esprimere parere favorevole e condividere che, in attuazione delle prescrizioni 

normative, l’esame degli enti/società rientranti nell’area di consolidamento venga 

annualmente sottoposto a questo Consesso per l’aggiornamento del relativo elenco. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  ==                                           Senato Accademico del 27 febbraio 2019 

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

 

O.d.G. n. 23) Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi 

dell’art. 24 del D.Lgs. 175/2016 – IPASS SCARL: determinazioni. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

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

Generali 

 

Il presente punto all’ordine del giorno è ritirato su indicazione dell’ufficio istruttore. 
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Delibera n. 18                                           Senato Accademico del 27 settembre 2019 

Allegati n. 1 (sub lett.  P) 

 

O.d.G. n. 24) Oggetto: Iscrizione all'Albo presso il Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali per il rilascio di certificazione dei contratti di lavoro da parte 

delle commissioni di certificazioni istituite ex art. 76 D.Lgs. 276/2003. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Giuridici – Ufficio Affari Giuridici 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 (“Attuazione delle deleghe in 

materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30”), 

in particolare l’art. 76 (“Organi di certificazione”), comma 1 lett. c) e comma 2, secondo 

cui, rispettivamente, sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le 

commissioni di certificazione istituite, tra l’altro, presso “le università pubbliche e 

private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate nell'albo di cui al comma 2, 

esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti 

di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della 

Repubblica 11 luglio 1980, n. 382”, e “per essere abilitate alla certificazione ai sensi del 

comma 1, le università sono tenute a registrarsi presso un apposito albo istituito presso 

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito decreto del Ministro del lavoro 

e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, della università e della 

ricerca”; 

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 6 febbraio 2018, il 

cui verbale è stato acquisito a protocollo al n.12268 dell’8/2/2018, con cui è stato 

espresso parere favorevole: a) circa l’istanza prodotta dal Prof. Antonio Preteroti per la 

costituzione della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, per l’espletamento, 

a titolo esemplificativo, di attività di ricerca e consulenza tecnica e scientifica, di 

certificazione di contratti e clausole, di conciliazione stragiudiziale di controversie in 

materia di lavoro, nella composizione ivi riportata; b) in merito al Regolamento di 

funzionamento della Commissione, nel testo allegato alla predetta istanza; 

Ritenuto che con l’espresso parere favorevole per la costituzione della Commissione il 

Dipartimento abbia inteso esprimere pure il parere favorevole all’iscrizione all’albo 

presso il Ministero del lavoro e della Politiche sociali; 

Visto il predetto Regolamento della Commissione di certificazione; 

Visto il Regolamento per l’attività conto terzi dell’Università degli Studi di Perugia, 

emanato con Decreto Rettorale n. 201 del 18 febbraio 2015, rettificato con delibere del 

Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015 e 14 marzo 2017, concernente le 
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prestazioni a pagamento, ricerca, consulenza, didattica e le altre prestazioni di servizi, 

commissionate da soggetti pubblici e privati, eseguite dall’Università nel preminente 

interesse del committente, avvalendosi delle proprie strutture (art. 1, comma 3); 

Considerato che, nel caso di specie, i corrispettivi derivanti dalle attività di certificazione, 

sulla base di apposito tariffario, sono di competenza del Dipartimento di Giurisprudenza; 

Ritenuta meritevole di accoglimento la proposta del Consiglio del Dipartimento di 

Giurisprudenza, atteso che la costituzione della più volte citata Commissione 

consentirebbe, tra l’altro, di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, in linea con la 

finalità che persegue il Decreto Legislativo n. 276/2003 (cfr. art. 75, “Finalità”), offrendo 

un servizio di notevole valore tecnico-scientifico; 

Ritenuto, pertanto, che possa essere costituita la Commissione di certificazione, i cui 

componenti, come elencati nella delibera dipartimentale, sono di provata e qualificata 

esperienza professionale e scientifica nella disciplina del diritto del lavoro, e che l’Ateneo 

debba essere iscritto nell’Albo previsto dall’art. 76, comma 2, del Decreto Legislativo 10 

settembre 2003 n. 276; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, art. 75 e art. 76, comma 1 lett. 

c) e comma 2; 

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza; 

Condiviso il testo del Regolamento della Commissione di certificazione dei contratti di 

lavoro dell’Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Giurisprudenza; 

Visto il Regolamento per l’attività conto terzi dell’Università degli Studi di Perugia; 

Considerato che, nel caso di specie, le attività a pagamento effettuate per i committenti 

sono a cura del Dipartimento di Giurisprudenza, sulla base di apposito tariffario; 

Ritenuta meritevole di accoglimento la proposta del Consiglio del Dipartimento di 

Giurisprudenza; 

Ritenuto, pertanto, che possa essere costituita la Commissione di certificazione, nella 

composizione di cui alla predetta delibera del Consiglio del Dipartimento di 

Giurisprudenza conditio sine qua non per l’iscrizione all’Albo presso il Ministero del lavoro 

e delle politiche sociali di cui all’art. 76, comma 2, del D.Lgs. n.276/2003; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di costituire la Commissione di certificazione dei contratti di lavoro dell’Università 

degli Studi di Perugia, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, nella seguente 
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composizione: Prof. Avv. Antonio Preteroti quale Presidente e responsabile scientifico 

per le attività, Dott. Stefano Cairoli, Dott. Flavio Vincenzo Ponte, Avv. Angelo Delogu, 

Avv. Emilio Bagianti, Avv. Paolo Di Candilo, Avv. Daniela Fargnoli, Avv. Domenico 

Pace, Avv. Bruna Ronconi, Dott. Francesco Saverio Giordano, Avv. Luisa Rocchi; 

 di dare mandato al Rettore di formalizzare, con proprio Decreto, giusta le procedure 

previste dallo stesso Ministero, la nomina dei componenti della Commissione nella 

composizione di cui sopra; 

 di approvare il Regolamento della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro 

dell’Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Giurisprudenza, nel testo 

allegato alla presente verbale sub lett. P), per farne parte integrante e sostanziale; 

 di demandare al Segretario Amministrativo del Dipartimento di Giurisprudenza 

l’espletamento di tutte le attività necessarie per l’iscrizione dell’Università degli Studi 

di Perugia nell’Albo degli organi certificatori, di cui all’art. 76, comma 2, del Decreto 

Legislativo 10 settembre 2003 n. 276. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 19                                           Senato Accademico del 27 febbraio 2019 

Allegati n. 1  (sub lett.  Q) 

 

O.d.G. n. 25) Oggetto: Accordo di cooperazione fra l'Università degli Studi di 

Perugia e l'Istituto Affari Internazionali. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Giuridici – Ufficio Affari Giuridici 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche del 13 febbraio 2019, 

acquisita a Protocollo al n. 16838 del 20/2/2019 con cui è stata approvata la proposta 

di Accordo di cooperazione tra l’Ateneo e l’Istituto Affari Internazionali (IAI);  

Visto lo schema del citato Accordo tra Ateneo e IAI, per lo sviluppo di programmi di 

cooperazione nel campo della didattica, della formazione e della ricerca nei settori delle 

scienze Umane e Sociali, della comunicazione, delle relazioni internazionali e della 

promozione della lingua e cultura italiana (cfr. le premesse);   

Visto l’art. 3 dell’Accordo, secondo cui per il raggiungimento degli scopi convenuti le 

parti attuano le seguenti azioni: a) organizzazione di seminari, conferenze e incontri; b) 

organizzazione di corsi di formazione rivolti a studenti Universitari, a studenti delle 

scuole superiori e alla cittadinanza; c) ricerca congiunta; d) partecipazione a bandi e 

programmi di finanziamento promossi da enti pubblici italiani, europei e internazionali 

ed a soggetti privati;  

Considerato che le modalità, le condizioni e i termini dello svolgimento delle attività di 

cui all’art. 3 sono definiti medianti accordi attuativi stipulati con i dipartimenti 

eventualmente interessati e sottoscritti dai loro Direttori pro tempore (art. 4);   

Considerato, altresì, che per il coordinamento scientifico dell’Accordo le parti nominano 

un proprio referente, il quale individua le attività da sviluppare, monitorandone 

annualmente lo svolgimento (art. 6);  

Visto l’art. 11, comma primo, ai sensi del quale l’Accordo ha durata di tre anni a decorre 

dalla data di stipula potendo essere rinnovato sulla base di consenso scritto approvato 

dagli organi competenti delle parti;  

Rilevato che l’accordo non comporta oneri a carico del bilancio di Ateneo (art. 5); 

Ritenuto di designare, quale coordinatore scientifico dell’Accordo per l’Ateneo, il Prof. 

Alessandro Campi;  

Richiamato l’art. 1 c. 2 dello Stato a mente del quale l’Università promuove lo sviluppo 

della società tramite la ricerca scientifica e il trasferimento dei suoi risultati entrambi 

considerati inscindibili, promuove altresì ai sensi del successivo comma 4 dello stesso 

art. 1 la caratterizzazione internazionale dei propri programmi; 
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Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche del 13 febbraio 2019; 

Condiviso lo schema dell’Accordo tra l’Ateneo e l’Istituto Affari Internazionali (IAI), per 

lo sviluppo di programmi di cooperazione nel campo della didattica, della formazione e 

della ricerca nei settori delle scienze Umane e Sociali, della comunicazione, delle relazioni 

internazionali e della promozione della lingua e cultura italiana; 

Preso atto che l’accordo non comporta oneri a carico del bilancio di Ateneo;  

Condiviso di designare, quale coordinatore scientifico dell’Accordo per l’Ateneo, il Prof. 

Alessandro Campi;  

Visto l’art. 2, comma 4, dello Statuto di Ateneo; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare l’Accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e 

l’Istituto Affari Internazionali (IAI), nel testo allegato sub lett. Q) al presente verbale 

per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 di designare, quale coordinatore scientifico dell’Accordo per l’Ateneo, il Prof. 

Alessandro Campi; 

 di prendere atto che i successivi accordi attuativi saranno stipulati con i Dipartimenti 

eventualmente interessati e sottoscritti dai rispettivi Direttori pro tempore. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  20                                          Senato Accademico del 27 settembre 2019 

Allegati n. 1 (sub lett.  R) 

 

O.d.G. n. 26) Oggetto: Accordo per la costituzione della Rete - Conferenza 

Italiana dei Dipartimenti di Area Sociologica (CIDAS). 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Giuridici – Ufficio Affari Giuridici 

 

IL PRESIDENTE 

Visto lo schema di accordo per la costituzione della Rete “Conferenza Italiana dei 

Dipartimenti di Area Sociologica (CIDAS)” a cui partecipano gli Atenei ai quali sia stata 

proposta l’adesione da parte dei Consigli di Dipartimento o di strutture equivalenti in cui 

siano presenti corsi di studio di area sociologica e/o di Servizio Sociale o comunque 

almeno quattro docenti incardinati in SSD sociologici (art. 2); 

Rilevato che la finalità principale della Rete è diffondere e promuovere attività finalizzate 

alla promozione e al miglioramento della ricerca, della didattica e della Terza Missione 

riguardanti i Dipartimenti e i Corsi di Studio nelle classi di area sociologica o di Servizio 

Sociale (art. 3); 

Rilevato che le Parti si impegnano nello specifico a individuare un referente, delegato 

dal Rettore a partecipare, con diritto di voto, agli organi Istituzionali della rete, scelto 

tra i docenti appartenenti a SSD di area sociologica (art. 4); 

Rilevato che su proposta dei Dipartimenti, le parti possono sottoscrivere Accordi 

Esecutivi, i quali disciplineranno di volta in volta il ruolo delle parti nella realizzazione di 

specifiche iniziative congiunte (art. 4 penultimo comma); 

Rilevato, ulteriormente, che gli organi di coordinamento della Rete Cidas sono: 

l’Assemblea, che riunisce i delegati nominati dai Rettori degli Atenei aderenti e  che 

elegge i componenti del Comitato di Coordinamento; Il Comitato di Coordinamento, con 

compiti di indirizzo e di monitoraggio delle attività della Rete; il Presidente, eletto dal 

Comitato di Coordinamento al suo interno, che rappresenta la rete e attua le 

deliberazioni dell’Assemblea, promuovendo ogni azione utile al raggiungimento delle 

finalità della Rete (art. 5); 

Tenuto conto che le risorse economiche della Rete CIDAS consistono in eventuali 

contributi di organizzazioni pubbliche e private e che la gestione di tali risorse sarà 

disciplinata per mezzo appositi accordi esecutivi e amministrata dal Dipartimento di 

riferimento della sede amministrativa (art. 6); 

Dato atto che l’accordo ha durata di sei anni dalla data di apposizione dell’ultima firma, 

potendo essere rinnovato con apposito atto scritto (art. 7); 

Rilevato che ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dall’accordo mediante 

comunicazione scritta al Presidente del Comitato di Coordinamento, con preavviso di tre 
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mesi (art. 8, comma secondo); 

Viste le delibere dei Consigli del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione nonché di Scienze Politiche, del 13 febbraio u.s., acquisite a protocollo ai 

nn. 15063 del 15 febbraio 2019 e 15459 del 18 febbraio 2019, con cui sono state 

approvate le proposte di partecipazione dell’Ateneo alla Rete CIDAS; 

Ritenuto necessario, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 dell’accordo, identificare un 

referente, delegato dal Rettore, che farà parte dell’Assemblea della Rete, con diritto di 

voto negli organi istituzionali dell’Ente dei quali faccia parte, scelto tra i docenti 

appartenenti a SSD di area sociologica; 

Ritenuto altresì necessario, essendo più di uno i dipartimenti dell’Ateneo aderenti alla 

Rete, identificare altro referente, delegato dal Rettore a partecipare all’Assemblea senza 

diritto di voto, scelto tra i docenti appartenenti a SSD di area sociologica, sempre ai 

sensi dell’art. 4 dell’accordo;  

Ritenuto di designare la Prof.ssa Maria Caterina Federici quale delegato del Rettore 

nell’ambito della Rete citata, quale componente dell’Assemblea, con diritto di voto negli 

organi istituzionali dell’Ente; 

Ritenuto di designare il Prof. Ambrogio Santambrogio, quale delegato del Rettore per il 

Dipartimento di Scienze Politiche a partecipare all’Assemblea della Rete senza diritto di 

voto; 

Ritenuto che il proposto accordo rientra nell’ambito oggettivo previsto dall’art. 2, comma 

4, dello Statuto, secondo cui, tra l’altro, “L’Università, per il perseguimento dei suoi fini 

istituzionali, considera essenziale lo sviluppo delle relazioni con altre Università […]” e“ 

può instaurare forme di collaborazione con altre Università […]”; 

Rilevato che dal presente accordo non derivano, allo stato, nuovi o maggiori oneri a 

carico del bilancio di Ateneo (art. 4, ultimo comma); 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Condiviso il testo dell’accordo per la costituzione della Rete “Conferenza Italiana dei 

Dipartimenti di Area Sociologica (CIDAS)”; 

Viste le delibere dei Dipartimenti di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione 

e di Scienze Politiche; 

Condiviso di designare la Prof.ssa Maria Caterina Federici, quale referente dell’Ateneo 

nell’ambito della Rete delegato a partecipare con diritto di voto agli organi istituzionali 

di CIDAS, e il Prof. Ambrogio Santambrogio, quale rappresentante del Dipartimento di 

Scienze Politiche delegato a partecipare senza diritto di voto all’Assemblea della Rete; 
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Ritenuto che il proposto accordo rientra nell’ambito oggettivo previsto dall’art. 2, comma 

4, dello Statuto, secondo cui, tra l’altro, “L’Università, per il perseguimento dei suoi fini 

istituzionali, considera essenziale lo sviluppo delle relazioni con altre Università […]” e 

“può instaurare forme di collaborazione con altre Università […]”; 

Rilevato che dal presente accordo non derivano, allo stato, nuovi o maggiori oneri a 

carico del bilancio di Ateneo; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare l’accordo per la costituzione della Rete “Conferenza Italiana dei 

Dipartimenti di Area Sociologica (CIDAS)”, nel testo allegato al presente verbale sub 

lett. R) per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 di designare la Prof.ssa Maria Caterina Federici quale referente dell’Ateneo 

nell’ambito della Rete, delegato a partecipare con diritto di voto agli organi 

istituzionali di CIDAS;  

 di designare il Prof Ambrogio Santambrogio quale rappresentante del Dipartimento 

di Scienze Politiche, delegato a partecipare senza diritto di voto all’Assemblea della 

Rete. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  21                                            Senato Accademico del 27 febbraio 2019 

Allegati n. 1 (sub lett. S) 

 

O.d.G. n. 27) Oggetto: Convenzione per la concessione di agevolazioni relative 

ai servizi di trasporto sulle linee Sulga s.r.l.. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Giuridici – Ufficio Affari Giuridici 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la normativa nazionale, nonché statutaria e regolamentare di questo Ateneo che, 

negli anni, ha disciplinato e dettagliato la materia del diritto agli studi universitari, 

favorendo azioni trasversali per agevolare il percorso accademico degli studenti, con 

particolare riguardo alle azioni di supporto mirate in favore degli studenti fuori sede; 

Considerato che, in particolare, l’Università degli Studi di Perugia, in quanto Polo 

universitario di eccellenza, ha, da sempre, esercitato un forte attrattiva nei confronti 

degli studenti provenienti da fuori regione, che costituiscono una significativa 

percentuale degli iscritti complessivi; 

Dato atto, altresì, che, anche nell’ambito del personale dipendente di questa Università 

- sia facente parte del corpo docente che del personale tecnico-amministrativo - si 

annoverano numerose professionalità provenienti da fuori regione; 

Considerato che la società Sulga srl è un’azienda di trasporti con sede in Perugia e che, 

nell’ambito della relativa attività, svolge il servizio di trasporto privato di linea lungo le 

tratte Roma – Fiumicino Aeroporto - Cesena -Forlì - Ravenna; 

Rilevata l’opportunità di agevolare la mobilità dei propri studenti, ivi compresi quelli in 

mobilità ERASMUS, e dei relativi familiari di primo grado, nonché del proprio personale 

dipendente docente e non docente per le tratte coperte da Sulga srl; 

Considerato, pertanto, opportuno aderire alla proposta di Sulga srl di sottoscrivere una 

convenzione finalizzata a garantire, alle persone di cui trattasi, agevolazioni inerenti i 

servizi di trasporto gestiti dalla stessa Sulga srl; 

Dato atto che le agevolazioni messe a disposizione dalla società Sulga srl consistono in 

uno sconto pari al 25% del prezzo di acquisto dei biglietti validi per il trasporto lungo le 

linee di percorrenza messe a disposizione dall’azienda medesima (art. 2); 

Dato atto, inoltre, che la società Sulga srl applicherà uno sconto per i viaggi organizzati 

dalle strutture scientifiche e didattiche dell’Ateneo, a partire da un minimo del 10% a 

un massimo del 20% (art. 4); 

Rilevato che la convenzione avrà una durata di dodici mesi e si rinnoverà tacitamente 

ogni anno, salvo recesso che ciascuna parte potrà esercitare previo formale preavviso 

di almeno trenta giorni da comunicare alla controparte (art. 5);   
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Considerato, inoltre, che non sussistono oneri a carico dell’Ateneo per l’adesione 

all’iniziativa de qua la quale, peraltro, risulta essere del tutto in linea con le strategie 

poste in essere, in tempi recenti, per massimizzare l’appeal dell’Ateneo e della città di 

Perugia nei confronti dell’utenza universitaria tutta e, in particolare, dei cc.dd. “fuori 

sede”; 

 

Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto e condiviso lo schema di convenzione tra l’Università e Sulga srl per la concessione 

di agevolazioni relative ai servizi di trasporto sulle linee da quest’ultima gestite;  

Rilevato l’interesse dell’Ateneo ad attivare tale convenzione in aderenza al diritto allo 

studio, che può essere garantito anche con iniziative trasversali consistenti in 

agevolazioni economiche, soprattutto per gli studenti provenienti da fuori regione; 

Rilevato che l’attuazione della presente convenzione non comporta né maggiori entrate, 

né nuovi costi a carico del bilancio unico dell’Università;  

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare la convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e Sulga srl per la 

concessione di agevolazioni relative ai servizi di trasporto, nel testo allegato sub 

lett. S) al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 di demandare al Mobility Manager dell’Ateneo il compito di coordinare e gestire le 

attività derivanti dalla presente convenzione;  

 di demandare all’Ufficio comunicazione istituzionale, social media e grafica, e ai 

competenti Uffici delle Ripartizioni Didattica e del Personale di gestire le attività di 

promozione e divulgazione dei contenuti della convenzione de qua. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 22                                                Senato Accademico del 27 febbraio 2019 

Allegati n.  1 (sub lett. T) 

 

O.d.G. n. 28) Oggetto: Proposta di accreditamento dello spin off Accademico 

“SIBYLLA BIOTECH Srl”: parere. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca 

– Ufficio ILO e Terza Missione 

 

IL PRESIDENTE 

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

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

non detiene quote di partecipazione;  

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

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

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

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

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

Vista la Proposta di Attivazione dello spin off “SIBYLLA BIOTECH Srl” (allegata al 

presente verbale sub lett. T), per farne parte integrante e sostanziale), trasmessa con 

nota prot. entrata n. 6989 del 24/01/2019, di cui è proponente la Prof.ssa Maria Letizia 

Barreca, Professore associato afferente al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche; 

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

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

05/10/2017, denominata “SIBYLLA BIOTECH Srl”, con capitale sociale pari ad € 

10.000,00; 

2. il seguente oggetto sociale: “La Società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e 

la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto contenuto tecnologico, 

e più specificamente: la ricerca, lo sviluppo, la produzione, la gestione e la 

commercializzazione dei prodotti e/o servizi innovativi ad alto valore biotecnologico 

in ambito farmaceutico in particolare, lo sviluppo di software innovativi nei settori 

delle biotecnologie e dei farmaci. 

In via secondaria la consulenza nel settore delle biotecnologie e dello sviluppo di farmaci. 

La Società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, 

nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, 

necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. La Società può altresì 

assumere interessenze e partecipazioni in altre Società o imprese di qualunque natura 

aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. Potrà inoltre rilasciare fideiussioni 

e altre garanzie in genere, anche reali, purché direttamente connesse con l’oggetto 
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sociale. Tutte le attività potranno essere svolte in via non esclusiva o prevalente, non 

nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme in materia di attività 

riservate. 

3. la seguente composizione societaria e ripartizione delle quote: Lidia PIERI – 

32%; Pietro FACCIOLI – 22%; Emiliano BIASINI – 20%; Maria Letizia 

BARRECA – 11%; Graziano LOLLI – 10%; Giovanni SPAGNOLI – 5%; 

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

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

Farmaceutiche e l’installazione, presso il Dipartimento, da parte di Sibylla 

Biotech Srl, di una workstation, ad esclusivo utilizzo da parte della società 

spin off, dotata di software e licenze opportune, da collocare presso il 

laboratorio di In Silico Drug Discovery; 

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 

24/01/2019, con la quale il suddetto Consiglio ha espresso parere favorevole in merito 

al progetto e ha autorizzato l’utilizzo delle strutture del Dipartimento per lo svolgimento 

delle attività del futuro spin off “SIBYLLA BIOTECH Srl”, nonché l’installazione, presso il 

Dipartimento, da parte di Sibylla Biotech Srl, di una workstation, ad esclusivo utilizzo da 

parte della società spin off, dotata di software e licenze opportune, da collocare presso 

il laboratorio di In Silico Drug Discovery; 

Considerato che, nella seduta della Commissione spin off del 12/02/2019, è stata 

esaminata la proposta attivazione dello spin-off “SIBYLLA BIOTECH Srl” ed è stato 

espresso parere favorevole in ordine al progetto di spin off Accademico in questione ed 

alla concessione d’uso, a favore della costituenda società, del marchio spin off 

dell’Ateneo, mediante un contratto di licenza gratuito di durata pari a tre anni, ed 

all’utilizzo delle strutture del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, previa stipula di 

apposita convenzione con la struttura ospitante, conformemente alla Convenzione 

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

Preso atto che SIBYLLA BIOTECH Srl ha ottenuto l’accreditamento quale Spin off presso 

l’INFN e quale Start Up di Ateneo presso l’Università di Trento (enti di afferenza di due 

degli altri soci della società); 

Vista la manifestazione di interesse (allegata al business plan) avanzata dalla Venture 

Factory Srl (Operating Partner, VERTIS SGR SpA), inerente l’opportunità di effettuare 

un possibile investimento in favore della società Sibylla Biotech srl; 

 

Tutto ciò premesso, invita il Senato Accademico a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito tutto quanto esposto dal Presidente; 

Visto il Regolamento dell’Ateneo di Perugia sugli spin off; 
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Esaminata la Proposta di Attivazione dello spin off “SIBYLLA BIOTECH Srl” (allegata al 

presente verbale sub lett. T), per farne parte integrante e sostanziale), trasmessa con 

nota prot. entrata n. 6989 del 24/01/2019, di cui è proponente la Prof.ssa Maria Letizia 

Barreca, Professore associato afferente al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche; 

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 

24/01/2019, con la quale il suddetto Consiglio ha espresso parere favorevole in merito 

al progetto e ha autorizzato l’utilizzo delle strutture del Dipartimento per lo svolgimento 

delle attività del futuro spin off “SIBYLLA BIOTECH Srl”, nonché l’installazione, presso il 

Dipartimento, da parte di Sibylla Biotech Srl, di una workstation, ad esclusivo utilizzo da 

parte della società spin off, dotata di software e licenze opportune, da collocare presso 

il laboratorio di In Silico Drug Discovery; 

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

12/02/2019; 

Preso atto che SIBYLLA BIOTECH Srl ha ottenuto l’accreditamento quale Spin off presso 

l’INFN e quale Start Up di Ateneo presso l’Università di Trento (enti di afferenza di due 

degli altri soci della società); 

Vista la manifestazione di interesse (allegata al business plan) avanzata dalla Venture 

Factory Srl (Operating Partner, VERTIS SGR SpA), inerente l’opportunità di effettuare 

un possibile investimento in favore della società Sibylla Biotech srl; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

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

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

“SIBYLLA BIOTECH Srl”, di cui è proponente la Prof.ssa Maria Letizia Barreca, 

Professore associato afferente al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 23                                             Senato Accademico del 27 febbraio 2019 

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

 

O.d.G. n. 29) 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. 98 del 23.01.2019 avente ad oggetto: Master di I livello in "Management 

dello sport e delle attività motorie" (Organizzazione e gestione dei servizi per lo 

sport, le attività motorie, le palestre della salute e il turismo sportivo) a.a. 

2018/2019 - modifica art. 3 del regolamento didattico; 

 D.R. n. 100 del 23.01.2019 avente ad oggetto: Convenzione interateneo con 

l'Università degli Studi di Sassari per l'Utilizzo delle risorse strumentali e del corpo 

docente per la Scuola di specializzazione in Medicina nucleare dell'Università degli 

Studi di Sassari; 

 D.R. n. 117 del 30.01.2019 avente ad oggetto: Scuola di Specializzazione in Beni 

Storico Artistici. Retribuzione contratti di cui all'Art. 23 commi 1 e 2 Legge 240/2010 

- a.a. 2018/19; 

 D.R. n. 119 del 30.01.2019 avente ad oggetto: Programmi di Sviluppo Rurali 

(PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione /Sottomisura 16.2.2. Progetti ammessi 

con D.D. n. 3582 del 12/04/2018 – Focus Area 6B. Determinazioni in ordine al 

PROGETTO PILOTA TUBER MAGNATUM; 

 D.R. 123 del 31.01.2019 avente ad oggetto: PT ed EA lavori pubblici Università 

Studi di Perugia 2019_20121; 

 D.R. n. 140 del 04.02.2019 avente ad oggetto: scadenza rate II anno Scuola 

di specializzazione in Beni storico Artistici e Scuola di specializzazione in Beni 

demoetnoantropologici a.a.2018/2019; 

 D.R. n. 151 del 06.02.2019 avente ad oggetto: Spring School in "Etica, 

economia e beni relazionali. L'impresa editoriale" a.a.2018/2019 - Dipartimento 

di Filosofia, Scienze sociali, Umane e della Formazione - modifica art. 3 del 

regolamento didattico”;. 

 D.R. n. 165 del 07.02.2019 avente ad oggetto: Convenzione interateneo con 

l'Università degli Studi di Siena per l'Utilizzo delle risorse strumentali e del corpo 
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docente per la Scuola di specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale 

dell'Università degli Studi di Siena; 

 D.R. n. 168 del 07 febbraio 2019 avente ad oggetto: Definizione dei criteri per 

la retribuzione aggiuntiva per affidamenti di insegnamenti o moduli curriculari in 

favore dei ricercatori di ruolo ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per l’attribuzione 

della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 

6, comma 4 della Legge 240/2010 – A.A. 2017/2018; 

 D.R. n. 194 dell’11.02.2019 avente ad oggetto: Prof. Alessandro MONTRONE 

Autorizzazione incarico Membro del Collegio dei Revisori dei Conti - Provincia di 

Perugia fino al 21/02/2022; 

 D.R. n. 214 del 12.02.2019 avente ad oggetto “Convenzione interateneo con 

l'Università degli Studi di G. d'Annunzio di Chieti-Pescara per l'Utilizzo delle risorse 

strumentali e del corpo docente per la Scuola di specializzazione in Nefrologia 

dell'Università degli Studi di G. d'Annunzio di Chieti-Pescara”; 

 D.R. n. 215 del 12.02.2019 avente ad oggetto “Emanazione Regolamenti 

didattici delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria - A.A. 2017/2018”; 

 D.R. n. 233 del 13.02.2019 avente ad oggetto: Approvazione bando di concorso 

per l'attribuzione di n.3 premi di laurea su argomenti legati ai temi della "violenza 

di genere", delle "pari opportunità", del "benessere organizzativo" e della 

"discriminazione di genere; 

 D.R. n. 275 del 20.02.2019 avente ad oggetto: Integrazione al D.R. 215 del 

12/02/2019 -Emanazione Regolamenti didattici delle Scuole di Specializzazione di 

area sanitaria - A.A. 2017/2018; 

 

 

Invita il Senato a ratificare i decreti. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Valutati i decreti stessi; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di ratificare i seguenti decreti rettorali allegati agli atti del verbale: 

 D.R. n. 98 del 23.01.2019 avente ad oggetto: Master di I livello in "Management 

dello sport e delle attività motorie" (Organizzazione e gestione dei servizi per lo 

sport, le attività motorie, le palestre della salute e il turismo sportivo) a.a. 

2018/2019 - modifica art. 3 del regolamento didattico; 
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 D.R. n. 100 del 23.01.2019 avente ad oggetto: Convenzione interateneo con 

l'Università degli Studi di Sassari per l'Utilizzo delle risorse strumentali e del corpo 

docente per la Scuola di specializzazione in Medicina nucleare dell'Università degli 

Studi di Sassari; 

 D.R. n. 117 del 30.01.2019 avente ad oggetto: Scuola di Specializzazione in Beni 

Storico Artistici. Retribuzione contratti di cui all'Art. 23 commi 1 e 2 Legge 240/2010 

- a.a. 2018/19; 

 D.R. n. 119 del 30.01.2019 avente ad oggetto: Programmi di Sviluppo Rurali 

(PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione /Sottomisura 16.2.2. Progetti ammessi 

con D.D. n. 3582 del 12/04/2018 – Focus Area 6B. Determinazioni in ordine al 

PROGETTO PILOTA TUBER MAGNATUM; 

 D.R. 123 del 31.01.2019 avente ad oggetto: PT ed EA lavori pubblici Università 

Studi di Perugia 2019_20121; 

 D.R. n. 140 del 04.02.2019 avente ad oggetto: scadenza rate II anno Scuola 

di specializzazione in Beni storico Artistici e Scuola di specializzazione in Beni 

demoetnoantropologici a.a.2018/2019; 

 D.R. n. 151 del 06.02.2019 avente ad oggetto: Spring School in "Etica, 

economia e beni relazionali. L'impresa editoriale" a.a.2018/2019 - Dipartimento 

di Filosofia, Scienze sociali, Umane e della Formazione - modifica art. 3 del 

regolamento didattico";. 

 D.R. n. 165 del 07.02.2019 avente ad oggetto: Convenzione interateneo con 

l'Università degli Studi di Siena per l'Utilizzo delle risorse strumentali e del corpo 

docente per la Scuola di specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale 

dell'Università degli Studi di Siena; 

 D.R. n. 168 del 07 febbraio 2019 avente ad oggetto: Definizione dei criteri per 

la retribuzione aggiuntiva per affidamenti di insegnamenti o moduli curriculari in 

favore dei ricercatori di ruolo ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per l’attribuzione 

della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 

6, comma 4 della Legge 240/2010 – A.A. 2017/2018; 

 D.R. n. 194 dell’11.02.2019 avente ad oggetto: Prof. Alessandro MONTRONE 

Autorizzazione incarico Membro del Collegio dei Revisori dei Conti - Provincia di 

Perugia fino al 21/02/2022; 

 D.R. n. 214 del 12.02.2019 avente ad oggetto “Convenzione interateneo con 

l'Università degli Studi di G. d'Annunzio di Chieti-Pescara per l'Utilizzo delle risorse 

strumentali e del corpo docente per la Scuola di specializzazione in Nefrologia 

dell'Università degli Studi di G. d'Annunzio di Chieti-Pescara”; 

 D.R. n. 215 del 12.02.2019 avente ad oggetto “Emanazione Regolamenti 

didattici delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria - A.A. 2017/2018”; 
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 D.R. n. 233 del 13.02.2019 avente ad oggetto: Approvazione bando di concorso 

per l'attribuzione di n.3 premi di laurea su argomenti legati ai temi della "violenza 

di genere", delle "pari opportunità", del "benessere organizzativo" e della 

"discriminazione di genere; 

 D.R. n. 275 del 20.02.2019 avente ad oggetto: Integrazione al D.R. 215 del 

12/02/2019 -Emanazione Regolamenti didattici delle Scuole di Specializzazione di 

area sanitaria - A.A. 2017/2018. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. --                                            Senato Accademico del 27 febbraio 2019 

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

 

O.d.G. n. 30) Oggetto: Varie ed eventuali. 

 

 

Il Presidente comunica ai Senatori che è prevista una seduta straordinaria del Senato 

Accademico per il giorno mercoledì 6 marzo 2019 alle ore 8.30. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 Prende atto. 
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La seduta del Senato Accademico in composizione ordinaria termina alle ore 10:40 e 

successivamente si apre la seduta in composizione ristretta con voto riservato ai soli 

professori e ricercatori ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Regolamento Generale di 

Ateneo. 

 

Delibera n.  24                                       Senato Accademico del 27 febbraio 2019 

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

 

O.d.G. n. 31) Oggetto: Sostituzione di due membri nel Collegio di Disciplina 

per la restante parte del triennio 1° novembre 2016 - 31 ottobre 2019. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

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

Generali 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l’art. 10; 

Visti gli artt. 27 e 16 comma 2 lett. h) dello Statuto di Ateneo, ai sensi dei quali il Collegio 

di Disciplina è nominato dal Rettore, su designazione del Senato Accademico, previo 

parere del Consiglio di Amministrazione; 

Visti gli artt. 76, commi 5 e 6, e 77 del Regolamento Generale di Ateneo, secondo cui, 

tra l’altro, il Senato Accademico provvede a designare in composizione ristretta, con 

voto riservato ai soli professori e ricercatori, i membri, titolari e supplenti, del Collegio 

di Disciplina, tra i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori di ruolo 

dell’Ateneo, tutti in regime di tempo pieno, con un’anzianità nel ruolo di almeno cinque 

anni, i quali sono nominati con decreto del Rettore; 

Visto, altresì, l’art. 83 del Regolamento Generale di Ateneo sul funzionamento del 

Collegio di Disciplina; 

Visto il Regolamento di funzionamento del Collegio di Disciplina, emanato con Decreto 

Rettorale n. 1190 del 25 giugno 2014, pubblicato nel sito web di Ateneo; 

Visto il D. R. n. 1687 del 28 ottobre 2016, con cui sono stati designati quali membri del 

Collegio di Disciplina, per il triennio 1° novembre 2016/31 ottobre 2019: 

tra i Professori Ordinari 

Bruno Bracalente   - membro effettivo - Presidente 

Alessandra Bellelli   - membro effettivo – Presidente supplente 

Luisa Cassetti   - membro effettivo 

Simona Carlotta Sagnotti - membro supplente; 

tra i Professori Associati  

Alessandra Valastro  - membro effettivo  

Mariangela Montagna  - membro effettivo  
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Francesco Scaglione  - membro effettivo  

Luciana Pesole   - membro supplente; 

tra i Ricercatori a tempo indeterminato  

Serenella Pieroni  - membro effettivo  

Federica Mannella  - membro effettivo  

Stefania Sartarelli  - membro effettivo  

Carlo Lorenzi   - membro supplente; 

Visto il successivo D.R. n. 796 del 29 maggio 2017, con cui sono stati nominati quali 

membri del Collegio di Disciplina, per la restante parte del triennio 1° novembre 2016/31 

ottobre 2019, tra i Professori Associati, il Prof. Ferdinando Treggiari, quale membro 

effettivo, in sostituzione della Prof.ssa Mariangela Montagna e il Prof. Fabio Raspadori, 

quale membro supplente in sostituzione della Prof.ssa Luciana Pesole; 

Visto il successivo D.R. n. 739 del 30 maggio 2018, con cui è stato nominato quale 

membro del Collegio di Disciplina, per la restante parte del triennio 1° novembre 

2016/31 ottobre 2019, tra i Professori Associati, il Prof. Francesco Clementi, quale 

membro effettivo, in sostituzione del Prof. Ferdinando Treggiari; 

Vista la delibera del Senato Accademico del 23 gennaio u.s., su parere del Consiglio di 

Amministrazione in pari data, con la quale sono stati designati, per la restante parte del 

triennio 1° novembre 2016/31 ottobre 2019, quali membri effettivi del Collegio di 

Disciplina, fra i Proff.ri ordinari, la Prof.ssa Simona Carlotta Sagnotti, già membro 

supplente del Collegio e, in sua sostituzione, quale nuovo membro supplente della 

componente dei Proff.ri Ordinari, il Prof. Luca Ferrucci, fra i ricercatori a tempo 

indeterminato, il Dott. Carlo Lorenzi, anch’egli già membro supplente del Collegio e, 

quale nuovo membro supplente della componente dei Ricercatori a tempo 

indeterminato, la Dott.ssa Maria Beatrice Conti, rideterminando, conseguentemente la 

composizione del Collegio da recepire ai sensi dell’art. 27 dello Statuto di Ateneo in 

apposito provvedimento Rettorale di nomina; 

Dato atto che, nelle more della suddetta nomina, con nota del 28 gennaio 2019, assunta 

a prot. n. 8678 del 31 gennaio 2019, la Prof.ssa Luisa Cassetti, membro effettivo del 

Collegio per la componente dei Professori ordinari, ha presentato le proprie dimissioni 

irrevocabili dal suddetto incarico motivate da ragioni di ordine personale; 

Dato, altresì, atto che con nota del 5 febbraio 2019, assunta a prot. n. 14441 del 14 

febbraio 2019, la Prof.ssa Alessandra Bellelli, anch’essa membro effettivo del Collegio di 

Disciplina per la componente dei Professori ordinari, ha presentato le proprie dimissioni 

motivate dalla difficoltà a svolgere contemporaneamente l’incarico nel Collegio e quello 

di Componente della Commissione dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per i ricorsi; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Regolamento di funzionamento del 

Collegio di Disciplina, per la validità delle riunioni dell’organo de quo è necessaria la 

presenza di tutti i suoi membri effettivi o supplenti; 
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Tenuto conto, altresì, che risulta necessario assicurare la regolare composizione 

dell’organo, in particolare della componente relativa ai Professori Ordinari, perché sia 

rispettato il principio del “giudizio tra pari”, previsto dal medesimo art. 83 comma 1 del 

Regolamento Generale di Ateneo, operando la sostituzione delle due citate docenti; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione, chiamato ad esprimere il parere in 

merito alla suddetta designazione nel Collegio di Disciplina, si riunirà in data odierna 

successivamente alla presente seduta; 

Ritenuto di proporre la designazione - quale membro effettivo per la componente dei 

Professori Ordinari, in sostituzione della Prof.ssa Luisa Cassetti - del Prof. Andrea Sereni; 

Dato atto che il Prof. Andrea Sereni deve risultare in possesso dei requisiti previsti 

dall’art. 27, comma 1, dello Statuto; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l’art. 10; 

Visti gli artt. 27 e 16 comma 2 lett. h) dello Statuto di Ateneo; 

Visti gli artt. 76, commi 5 e 6, 77 e 83 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Visto il Regolamento di funzionamento del Collegio di Disciplina; 

Visti i DD. RR. n. 1687 del 28 ottobre 2016, n. 796 del 29 maggio 2017 e n. 739 del 30 

maggio 2018; 

Vista le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 23 

gennaio 2019; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione, chiamato ad esprimere il parere in 

merito alle suddette designazioni nel Collegio di Disciplina, si riunirà in data odierna 

successivamente alla presente seduta; 

Condiviso di designare, in sostituzione della Prof.ssa Luisa Cassetti, quale membro 

effettivo per la componente dei Professori Ordinari, il Prof. Andrea Sereni; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di designare, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di 

Amministrazione, per la restante parte del triennio 1° novembre 2016/31 ottobre 

2019, quale membro effettivo del Collegio di Disciplina, fra i Proff.ri ordinari: 

- il Prof. Andrea Sereni, in sostituzione della Prof.ssa Luisa Cassetti; 

 di dare mandato al Rettore di individuare e proporre a questo Consesso nella 

prossima seduta del 6 marzo 2019 il membro fra i Proff.ri ordinari in sostituzione 

della Prof.ssa Alessandra Bellelli. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del 

Senato Accademico del 27 febbraio 2019 termina alle ore 10:50. 

 

       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                          IL PRESIDENTE  

   (F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)              (F.to Rettore Prof. Franco Moriconi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


