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VERBALE n. 7 del Senato Accademico
Adunanza straordinaria del 18 maggio 2016
L'anno duemilasedici, il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 12:00 presso la
sala Dessau della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a seguito di
convocazione con nota rettorale in data 11.05.2016 prot. 34438, inviata a tutti i
componenti mediante posta elettronica, si è riunito in seduta straordinaria il Senato
Accademico per trattare il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni;
2. Offerta Formativa e Regolamenti Didattici Corsi di Studio – A.A. 2016/17;
2bis.Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. B) – Legge
240/2010 – Parere su autorizzazioni posti;^
3. Varie ed eventuali.
^ Punto all’ordine del giorno aggiuntivo con nota rettorale prot. n. 35777 del
16.05.2016.
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 Organi
Collegiali,

Performance,

Qualità,

coadiuvata

dalla

Dott.ssa

Antonella

FRATINI,

Responsabile dell’Ufficio Organi Collegiali.
Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 17 comma 3 dello Statuto, il
Direttore Generale Dott.ssa Tiziana BONACETO.
Il Presidente, con il supporto del segretario verbalizzante, verifica il quorum strutturale
ai fini della validità della seduta in conformità all’art. 56, comma 1, dello Statuto.
I componenti dell’Organo sono pari a 29.
Sono presenti:
il Prof. Francesco TARANTELLI – Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e
Biotecnologie, il Prof. Mauro PAGLIACCI – Direttore del Dipartimento di Economia, il
Prof. Massimiliano Rinaldo BARCHI – Vice 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.
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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. Giacomo MUZI – Vice Direttore del Dipartimento di
Medicina, il Prof. Vincenzo Nicola TALESA –

Direttore del Dipartimento di Medicina

Sperimentale, il Prof. Piero CECCARELLI – Direttore del Dipartimento di Medicina
Veterinaria, il Prof. Francesco TEI – Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie,
Alimentari e Ambientali, il Prof. Francesco PUMA – Direttore del Dipartimento Scienze
Chirurgiche e Biomediche, il Prof. Benedetto NATALINI – Direttore del Dipartimento di
Scienze Farmaceutiche, il Prof. Fabio VERONESI – Rappresentante dei Professori di I
fascia raggruppamento 1, e la Sig.ra Giuseppa FAGOTTI – Rappresentante del
Personale tecnico-amministrativo e CEL, la Sig.ra Livia LUZI ed i Sigg.ri Andrea
MARCONI e Leonardo SIMONACCI – Rappresentanti degli studenti.
Sono assenti giustificati: il Prof. Carlo CAGINI - Rappresentante dei Professori associati
di II fascia raggruppamento 1, il Prof. Marcello SIGNORELLI – Rappresentante dei
Professori associati di II fascia raggruppamento 2, la Dott.ssa Letizia PIETROLATA
Rappresentante del Personale tecnico-amministrativo e CEL e la Sig.ra Costanza
SPERA – Rappresentante degli studenti.
Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità
della seduta ovvero 21 Senatori su 29 componenti l’Organo, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.
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Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta.
-

Alle ore 12:06, durante la trattazione del punto n. 2) all’ordine del giorno, entrano
in aula il Prof. Angelo CAPECCI – Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze e
Sociali, Umane e della Formazione, il Prof. Ambrogio SANTAMBROGIO – Direttore
del Dipartimento di Scienze Politiche, il Prof. Gianluca VINTI – Direttore del
Dipartimento di Matematica e Informatica, il Prof. Francesco Federico MANCINI –
Rappresentante dei Professori di I fascia raggruppamento 2.

Sono presenti altresì in sala, su invito del Presidente:
-

Relativamente alla trattazione del punto n. 2) all’ordine del giorno, la Dott.ssa
Laura PAULUCCI, Dirigente della Ripartizione Didattica e il Dott. Matteo TASSI,
Responsabile Area Offerta formativa.
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Delibera n. --

Senato Accademico straordinario del 18 maggio 2016

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 1) Oggetto: Comunicazioni.

Nessuna comunicazione.
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Delibera n.

1

Senato Accademico straordinario del 18 maggio 2016

Allegati n. 3 (sub lett. A)
O.d.G. n. 2) Oggetto: Offerta Formativa e Regolamenti Didattici Corsi di
Studio – A.A. 2016/17.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Laura Paulucci
Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa
IL PRESIDENTE
Vista la nota MIUR.AOODGSINFS prot. n. 001144 del 3 maggio 2016, pubblicata in
banca dati AVA il giorno 4 maggio 2016, con la quale è stato prorogato dall’11 maggio
al 20 maggio 2016 il termine per la chiusura della SUA-cds 2016/2017;
Visto l’art. 27 comma 4 del Regolamento Didattico d’Ateneo che stabilisce che “le
proposte di attivazione annuale dei Corsi di Studio sono valutate e approvate dal
Consiglio

di

Amministrazione

entro

le

date

stabilite

dalla

normativa

vigente

antecedente l’anno accademico di attivazione degli stessi, sentito il parere obbligatorio
del Senato Accademico e considerata la relazione annuale del Nucleo di Valutazione. Il
Consiglio di Amministrazione (…) delibera sull’attivazione dei Corsi di Studio, avendo
attenzione a che ognuno, nel rispetto della normativa vigente, garantisca:
a. la persistenza dei requisiti dell’accreditamento iniziale;
b. il rispetto degli indicatori necessari per l’accreditamento periodico;
c. l’assicurazione della qualità;
d. gli obiettivi e i criteri della programmazione triennale dell’Ateneo”;
Ricordato che con Delibera n. 15 “Offerta Formativa e Regolamenti Didattici Corsi di
Studio – A.A. 2016/17”, resa dal Consiglio di Amministrazione in data 4 maggio 2016 e
qui interamente richiamata, è stata approvata l’attivazione per l’a.a. 2016/17 dei corsi
di studio riportati nell’allegato sub lett. A1) al presente verbale per farne parte
integrante e sostanziale, per i quali il Nucleo di Valutazione d’Ateneo ha verificato
positivamente il soddisfacimento dei requisiti di docenza a regime, come riportato
nell’estratto del verbale n. 3 - Adunanza telematica del 4 marzo 2016;
Ricordato che l’Ateneo è tenuto a definire ai fini del calcolo dell’indicatore di
sostenibilità della didattica DID (Requisito per l’Assicurazione della Qualità – all. C al
DM 1059/2013) i seguenti parametri da inserire nella banca dati AVA:
-

Yp = numero di ore standard individuali di didattica assistita individuato dall'Ateneo
e riferito ai professori a tempo pieno (max = 120 ore),

-

Ypdf = numero di ore standard individuali di didattica assistita individuato
dall'Ateneo e riferito ai professori a tempo definito (max = 90 ore),
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-

Yr = numero di ore standard individuali di didattica assistita individuato dall'Ateneo
e riferito ai ricercatori (max = 60 ore);

Considerato che con nota resa in data 13 maggio 2016 il Responsabile Area Organi
Collegiali, Performance, Qualità ha comunicato l’esito positivo del controllo del
requisito di cui all'All. A lett. c) "Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e
alla diversificazione dei corsi di studio" del D.M. n. 47 del 30.1.2013 e ss.mm.ii., che
prevede che i livelli di differenziazione dei corsi di studio attivarti nella medesima
classe, calcolati sulla base dei SSD obbligatori, siano coerenti con i limiti di almeno 40
CFU nel caso di corsi di laurea e di almeno 30 CFU nel caso di corsi di laurea
magistrale;
Visto il verbale del Presidio di Qualità dell’11 maggio 2016 Odg. n. 3 “Esiti del controllo
a campione da parte del Presidio delle SUA-CdS in scadenza al 20 maggio 2016”, con il
quale il Presidio medesimo “nel prendere atto che - stante la recente proroga dei
termini di scadenza al 20.5.2016 - i quadri della SUA-CdS in esame possono risultare
incompleti alla data odierna [dell’11 maggio 2016]” – da un canto – ha approvato “le
risultanze ad oggi pervenute del controllo a campione delle SUA-CdS dando mandato
all’Ufficio per la Qualità di inviare i suggerimenti ai Presidenti/Coordinatori dei CdS
interessati ai fini del loro miglioramento tempestivo e comunque entro la scadenza
MIUR” e – dall’altro – ha approvato “di dare mandato all’Ufficio per la Qualità di
inoltrare ai Presidenti/Coordinatori dei CdS interessati le risultanze dei conclusivi
controlli a campione effettuati entro il 17 maggio p.v.”;
Ricordato che in data 4 maggio 2016 il Senato Accademico ha approvato i Regolamenti
didattici dei suddetti corsi di studio per l’a.a. 2016/17;
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale n. 40 del 17
maggio 2016 col quale è stata disposta la modifica del Regolamento Didattico del corso
di laurea magistrale in “Scienze Motorie e Sportive” nel modo che segue:
l’art. 2 “Obiettivi formativi specifici, sbocchi occupazionali e professionali”, punto
“Conoscenze richieste per l'accesso (DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)” che dispone:
“Per l’ammissione al Corso di Studio in Scienze Motorie e Sportive è richiesto il
possesso del Diploma degli Istituti d’Istruzione Secondaria di II Grado, di durata
quinquennale, diploma di durata quadriennale conseguito in Italia rilasciato da una
scuola media superiore e il corso integrativo di cui art. 1 – legge 11 dicembre 1969, n.
910 o di titolo estero equipollente. In considerazione dell’organico docenti, delle
risorse didattiche e strutturali disponibili, l’accesso al corso di studio in
Scienze Motorie e Sportive è a numero programmato (220 posti disponibili
annualmente di cui 200 posati riservati a studenti stranieri non comunitari di
cui 10 riservati a studenti cinesi del contingente Marco Polo). L’ammissione al
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corso di studio, infatti, è subordinata al superamento di una prova scritta di
selezione costituita da quesiti con risposte a scelta multipla relative alla
seguenti discipline: cultura generale e logica, chimica, matematica e fisica”
viene interamente modificato nel modo che segue: “Per l’ammissione al Corso di
Studio in Scienze Motorie e Sportive è richiesto il possesso del Diploma degli Istituti
d’Istruzione Secondaria di II Grado, di durata quinquennale, diploma di durata
quadriennale conseguito in Italia rilasciato da una scuola media superiore e il corso
integrativo di cui art. 1 – legge 11 dicembre 1969, n. 910 o di titolo estero
equipollente.”;
Visto, altresì, il Decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina n. 73 del 17
maggio 2016 col quale è stata disposta la modifica del Regolamento Didattico del
corso di laurea magistrale in “Scienze e tecniche dello sport e delle attività motorie
preventive e adattate” nel modo che segue:
l’art. 6 “Requisiti di ammissione e modalità di verifica”, punto “Conoscenze richieste
per l'accesso (DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)” che dispone: “Per l’immatricolazione
al Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Scienze e Tecniche dello Sport e delle
Attività Motorie Preventive e Adattate (LM-67/LM-68), il candidato deve essere in
possesso di uno dei seguenti titoli: - diploma di laurea della Classe L-22 (ai sensi del
D.M. 270/2004) o della Classe 33 (ai sensi del D.M. 509/1999; - diploma di Laurea
Quadriennale in Scienze Motorie V.O.; - diploma di laurea conseguito secondo quanto
previsto dall’art. 5, comma 6 del D.M. 15/01/1999; - diploma di Educazione Fisica
rilasciato dagli ISEF ai sensi dell’art. 28 della Legge 7/2/1958 n. 88 ed equiparato,
come previsto dalla Legge 18/6/2002 n. 136, alla laurea in Scienze Motorie e
Sportive; - altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo, secondo la
normativa vigente e dalla Commissione per la didattica nominata dal Consiglio di
Corso di Laurea.
Per l'accesso al corso di laurea è richiesta la conoscenza della lingua italiana (per gli
studenti di nazionalità straniera è richiesto il livello A2 del Quadro di riferimento
europeo delle lingue moderne del Consiglio d'Europa). E’ inoltre richiesto un livello di
conoscenza della lingua inglese pari al livello B1. Sono inoltre necessari requisiti
curriculari obbligatori corrispondenti a contenuti generali di alcuni insegnamenti della
Laurea Triennale propedeutici e necessari all’acquisizione di competenze più avanzate
e specifiche previste per il Corso di Laurea Magistrale. Per la verifica di tali requisiti, e
al fine di organizzare specifici corsi di recupero, verrà eseguita una prova di ingresso
costituita di ottanta quesiti a risposte multiple, di cui una sola risposta esatta tra le
cinque indicate, su argomenti trattati nel Corso di laurea Triennale. Nello specifico 10
domande per ciascuno dei seguenti argomenti: Fisiologia, Psicologia e Sociologia,
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Pedagogia

e

Didattica,

Sport

di

Squadra,

Sport

Individuali,

Fisica,

Malattie

dell’Apparato Locomotore, Teoria e Metodologia dell’Allenamento”.
viene interamente modificato nel modo che segue: “Per l’immatricolazione al Corso di
Laurea Magistrale Interclasse in Scienze e Tecniche dello Sport e delle Attività Motorie
Preventive e Adattate (LM-67/LM-68), il candidato deve essere in possesso di uno dei
seguenti titoli: - diploma di laurea della Classe L-22 (ai sensi del D.M. 270/2004) o della
Classe 33 (ai sensi del D.M. 509/1999; - diploma di Laurea Quadriennale in Scienze
Motorie V.O.; - diploma di laurea conseguito secondo quanto previsto dall’art. 5, comma
6 del D.M. 15/01/1999; - diploma di Educazione Fisica rilasciato dagli ISEF ai sensi
dell’art. 28 della Legge 7/2/1958 n. 88 ed equiparato, come previsto dalla Legge
18/6/2002 n. 136, alla laurea in Scienze Motorie e Sportive; - altro titolo di studio
conseguito all’estero riconosciuto idoneo, secondo la normativa vigente e dalla
Commissione per la didattica nominata dal Consiglio di Corso di Laurea.
Per l'accesso al corso di laurea è richiesta la conoscenza della lingua italiana (per gli
studenti di nazionalità straniera è richiesto il livello A2 del Quadro di riferimento
europeo delle lingue moderne del Consiglio d'Europa). E’ inoltre richiesto un livello di
conoscenza della lingua inglese pari al livello B1. Sono inoltre necessari requisiti
curriculari obbligatori corrispondenti a contenuti generali di alcuni insegnamenti della
Laurea Triennale propedeutici e necessari all’acquisizione di competenze più avanzate
e specifiche previste per il Corso di Laurea Magistrale. Per la verifica di tali requisiti, e
al fine di organizzare specifici corsi di recupero, verrà eseguita una prova costituita di
ottanta quesiti a risposte multiple, di cui una sola risposta esatta tra le cinque
indicate, su argomenti trattati nel Corso di laurea Triennale. Nello specifico 10
domande per ciascuno dei seguenti argomenti: Fisiologia, Psicologia e Sociologia,
Pedagogia

e

Didattica,

Sport

di

Squadra,

Sport

Individuali,

Fisica,

Malattie

dell’Apparato Locomotore, Teoria e Metodologia dell’Allenamento”;
Ricordato l’art. 20, comma 2, dello Statuto di Ateneo che stabilisce tra le funzioni del
Consiglio di Amministrazione quella di formulare pareri sulle proposte di modifica dello
Statuto, nonché sui Regolamenti di Ateneo, sul Codice etico, sui Regolamenti delle
Strutture di Ateneo e sulle relative modifiche;
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione renderà in data odierna parere in merito
alle modifiche dei Regolamenti succitati;
Rilevato che nel dibattito
Il Senatore Andrea Marconi presenta il seguente intervento: “Nell'esprimere parere
favorevole alla presente delibera, vorrei condividere con questo consesso accademico
particolare soddisfazione per il contenuto del secondo punto della stessa, che consiste
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nel superamento dell'accesso a numero programmato per i corsi di laurea in scienze
motorie e sportive. Da tempo come studenti stiamo combattendo questa battaglia, sia
sul piano locale che nazionale, e credo che questo sia un segnale molto positivo in tal
senso, nella speranza che possa rappresentare solo l'inizio dello smantellamento di un
sistema che nega il libero accesso all'Istruzione universitaria”.
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto lo Statuto ed il Regolamento Didattico d’Ateneo;
Vista la nota MIUR.AOODGSINFS prot. n. 001144 del 3 maggio 2016;
Vista la delibera n. 15 “Offerta Formativa e Regolamenti Didattici Corsi di Studio –
A.A. 2016/17”, resa dal Consiglio di Amministrazione in data 4 maggio 2016 e qui
interamente richiamata;
Ricordato che l’Ateneo è tenuto a definire ai fini del calcolo dell’indicatore di
sostenibilità della didattica DID (Requisito per l’Assicurazione della Qualità – all. C al
DM 1059/2013) i parametri Yp, Ypdf e Yr;
Preso atto delle comunicazione del Responsabile Area Organi Collegiali, Performance,
Qualità resa in data 13 maggio 2016 in ordine all’esito positivo del controllo del
requisito di cui all'All. A lett. c) del D.M. n. 47 del 30.1.2013 e ss.mm.ii.;
Visto il verbale del Presidio di Qualità dell’11 maggio 2016 Odg. n. 3 “Esiti del
controllo a campione da parte del Presidio delle SUA-CdS in scadenza al 20 maggio
2016”;
Viste le determinazioni adottate dal Direttore del Dipartimento di Medicina e dal
Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale con le quali è stata disposta la
modifica dei Regolamenti Didattici del corso di studio;
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione renderà in data odierna parere in
merito alla modifica dei Regolamenti succitati;
All’unanimità
DELIBERA
 di rendere parere favorevole, come per gli anni accademici precedenti, alla
definizione dei parametri da inserire nella banca dati AVA ai fini del calcolo
dell’indicatore di sostenibilità della didattica DID nel modo che segue:
o Yp = numero di ore standard individuali di didattica assistita riferito ai
professori a tempo pieno = 120 ore
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o Ypdf = numero di ore standard individuali di didattica assistita riferito ai
professori a tempo definito = 90 ore
o Yr = numero di ore standard individuali di didattica assistita riferito ai
ricercatori max = 60 ore
 di approvare, nelle more del parere del Consiglio di Amministrazione, le modifiche
dei Regolamenti Didattici dei corsi di studio in “Scienze Motorie e Sportive” e in
“Scienze e tecniche dello sport e delle attività motorie preventive e adattate”,
secondo le modalità riportate nelle premesse alla presente delibera, trasfuse negli
allegati sub lett. A2) e sub lett. A3) 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. 2

Senato Accademico straordinario del 18 maggio 2016

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 2 bis) Oggetto: Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma
3 lett. B) – Legge 240/2010 – parere su autorizzazioni posti.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e personale docente
IL PRESIDENTE
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R.
n. 1780 del 26.09.2012;
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo
determinato”;
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato
Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693
del 07.10.2011 e modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011;
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del
01.09.2011 – Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali,
raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n.
240” e il successivo D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il
D.M. n. 855 del 30.10.2015;
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8.
commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” 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 il D.M. dell’8 giugno 2015 n. 335, recante "Criteri di ripartizione del Fondo di
Finanziamento Ordinario (FFO) per l'anno 2015" e, in particolare, l'art. 10 che destina
5 milioni di euro al reclutamento di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b)
della legge n. 240 del 2010, ai sensi del citato art. 1, comma 348, della legge n. 190
del 2014, sulla base delle modalità definite con decreto del Ministro, adottato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Preso atto che con D.I. n. 924 del 10.12.2015 avente ad oggetto “Piano reclutamento
di ricercatori di tipo b)” sono stati attribuiti all’Ateneo n. 2 posti di ricercatore a tempo
determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 e che con il
medesimo D.I. è stata stanziata a copertura dei costi per l’anno 2016, la cifra di €
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118.138,17 a valere sulle risorse di cui all’art.1, comma 348, della Legge 23.12.2014,
n. 190 (legge di stabilità 2015);
Preso atto che con D.M. n. 78 del 18.02.2016 avente ad oggetto “Piano straordinario
2016 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge
240/2010” sono stati attribuiti all’Ateneo n. 17 posti di ricercatore a tempo
determinato ex art.24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 e che con il
medesimo D.M. è stata stanziata a copertura dei costi per l’anno 2016, la cifra di €
928.017 a valere sulle risorse di cui all’art.1, comma 247, della Legge 28.12.2015, n.
208 (legge di stabilità 2016);
Considerato che, secondo quanto previsto con il D.I. n. 924 del 10.12.2015 e con il
D.M. n. 78 del 18.02.2016, il trattamento economico del ricercatore ex art. 24, comma
3, lettera B) della Legge 240/2010 è determinato in misura pari al 120 per cento del
trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, per un costo
unitario comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione pari ad € 58.625 annui;
Considerato che l’art. 2 del D.M. da ultimo citato dispone che “Ciascuna istituzione
universitaria utilizza le risorse assegnate, secondo quanto indicato nella tabella 1
facente parte integrante del presente decreto, per il reclutamento di ricercatori di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da
effettuarsi entro il mese di novembre 2016.”
Considerato che, al fine di valutare l’assegnazione dei suddetti n. 19 posti, il Magnifico
Rettore con nota prot. n. 30633 del 27.04.2016 ha invitato i Direttori dei Dipartimenti
a comunicare “in base alle esigenze didattiche e scientifiche e con l’obiettivo del
miglioramento dell’offerta formativa, n. 2 proposte, con l’indicazione dei relativi settori
concorsuali e SSD, del progetto di ricerca e del numero massimo di ore annue di
didattica ufficiale da attribuire al ricercatore in sede contrattuale “;
Preso atto che i Direttori di n. 15 Dipartimenti hanno inviato all’attenzione del
Magnifico Rettore le varie proposte (all. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9 bis,10,11,12,13,14,15 agli
atti del verbale) così come di seguito sintetizzate:
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DIPARTIMENTO
Ingegneria civile ed ambientale
Ingegneria civile ed ambientale

SC
09/D1
14/D1

SSD
ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali
SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del territorio

Chimica ,biologia e biotecnologie
Chimica ,biologia e biotecnologie

05/B1
05/I1

BIO/05-Zoologia
BIO/18-Genetica

120
120

Scienze agrarie,alimentari ed ambientali 05/A1
Scienze agrarie,alimentari ed ambientali 07/D1

BIO/03- Botanica ambientale Applicata
AGR/11-Entomologia generale e Applicata

108
54

Scienze Politiche
Scienze Politiche

14/C1
14/B1

SPS/07 -Sociologia generale
SPS/02- Storia delle dottrine politiche

120
120

Ingegneria
Ingegneria

01/A4
09/B3

MAT/07 - Fisica Matematica
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale

109
162

Medicina Veterinaria
Medicina Veterinaria

07/G1
07/H4

AGR/17-Zootecnia Generale e miglioramento genetico
VET/08- Clinica Medica Veterinaria

60
60

Matematica e Informatica
Matematica e Informatica

01/B1
01/A4

INF/01- Informatica
MAT/07-Fisica Matematica

120
120

Fisica e Geologia
Fisica e Geologia

02/B1
04/A1

FIS/01- Fisica sperimentale
GEO/07- Petrologia e Petrografia

90
72

Medicina
Medicina

06/N1
06/D5

MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate
MED/25- Psichiatria

120
60

11/A2

M-STO/02- Storia moderna

126

10/G1

L-LIN/01- Glottologia e linguistica

100

11/C2

M-FIL/02- Logica e filosofia della scienza

120

11/A5

M-DEA/01- Scienze Demoetnoantropologiche

120

14/C2

SPS/08- Sociologia dei processi culturali e comunicativi

120

Medicina Sperimentale
Medicina Sperimentale

05/D1
05/E1

BIO/09-Fisiologia
BIO/10-Biochimica

120
120

Scienze farmaceutiche
Scienze farmaceutiche

05/E1
05/F1

BIO/10- Biochimica
BIO/13- Biologia applicata

120
94

Economia
Economia

13/D4
13/A1

SECS-S/06-Metodi matematici dell'economia e delle
scienze attuariali
SECS-P/01- Economia Politica

120
120

Scienze chirurgiche e biomediche
Scienze chirurgiche e biomediche

06/E2
06/D4

MED/24 - Urologia
MED/12 - Gastroenterologia

100
70

Lettere -Lingue, Letterature e Civiltà
Antiche e Moderne
Lettere -Lingue, Letterature e Civiltà
Antiche e Moderne
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della
Formazione
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della
Formazione
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della
Formazione

ORE DI DIDATTICA
100
100

Verificata la potenziale importanza degli specifici SSD indicati per tipologia e rilevanza
delle attività formative da svolgere nella sede di Terni;
Considerata l’attuale numerosità di docenti negli specifici SSD, sia in relazione ai
congedi previsti che in funzione del carico didattico da erogare nella sede di Terni;
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Ritenuto necessario assicurare una copertura certa negli insegnamenti che fanno capo
ai corsi attivi presso il Polo Didattico di Terni ed in particolare nei seguenti SC e SSD:
- SC 12/G1 SSD IUS/17 - Diritto Penale per le esigenze del Dipartimento di
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione – Polo Scientifico Didattico
di Terni;
- SC 13/B1 SSD SECS-P/07 - Economia Aziendale per le esigenze del
Dipartimento di Economia –Polo Scientifico Didattico di Terni;
-

SC

13/A1 SSD SECS-P/01 - Economia Politica per le esigenze del

Dipartimento di Economia –Polo Scientifico Didattico di Terni;
e nel SC 09/D1 SSD ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali per le
esigenze del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale – Polo Scientifico
Didattico di Terni;
Preso atto che il SC 05/I1 SSD BIO/18 – Genetica risulta in forte carenza di
organico;
Considerato che risulta necessario potenziare l’offerta didattica nel SSD MED/24Urologia presso il Polo Scientifico Didattico di Terni;
Preso atto, pertanto, che i n. 19 posti, completamente finanziati dal Ministero,
rientrano 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, come integrato dall’art. 14 del D.L. 95/2012, anche alla
luce di quanto esposto nella nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, inoltre rientrano
nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L 266/2005;
Considerato che l’autorizzazione dei suddetti posti comporta l’impegno dell’Ateneo a
vincolare 0,2 p.o. cadauno nella programmazione del terzo anno di vigenza del relativo
contratto al fine di consentire la chiamata del ricercatore quale professore associato ai
sensi e per gli effetti dell’art. 24, c. 5, L. 240/2010;
Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, lettera d) della Legge
240/2010, l’art. 16, comma 2, lettera j dello Statuto di Ateneo e il comma 3 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”

attribuiscono la

competenza in materia di destinazione dei posti in ordine al fabbisogno di ricercatori a
tempo determinato al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato
Accademico;
Richiamato integralmente il parere reso, ai sensi dell’art. 16, comma 2 lett. K, dal
Coordinatore del Nucleo di Valutazione in data 17.05.2015, che verrà ratificato dal
Nucleo nella prossima seduta utile;
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Rilevato che nel dibattito:
Il Presidente sottolinea come la programmazione dei SSD sopra illustrata sia stata
operata nell’ottica di un organico di Ateneo che soddisfi le esigenze della didattica. In
tale ottica, il posto da ricercatore che sarebbe stato assegnato al Dipartimento di
Giurisprudenza è stato rimesso all’Ateneo – e per questo coglie l’occasione per
ringraziare il Direttore Prof. Marini - e destinato a soddisfare esigenze prioritarie di
copertura di alcuni insegnamenti presso il Polo Scientifico Didattico di Terni.
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Visto lo Statuto di Ateneo;
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 ed emanato con D.R. n. 1693
del 07.10.2011 e modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011;
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336;
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011;
Visto il D.M. dell’8 giugno 2015 n. 335, recante "Criteri di ripartizione del Fondo di
Finanziamento Ordinario (FFO) per l'anno 2015" e, in particolare, l'art. 10 che destina
5 milioni di euro al reclutamento di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b)
della legge n. 240 del 2010, ai sensi del citato art. 1, comma 348, della legge n. 190
del 2014, sulla base delle modalità definite con decreto del Ministro, adottato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Preso atto che con D.I. n. 924 del 10.12.2015 avente ad oggetto “Piano reclutamento
di ricercatori di tipo b)” sono stati attribuiti all’Ateneo n. 2 posti di ricercatore a tempo
determinato ex art.24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 e che con il
medesimo D.I. è stata stanziata a copertura dei costi per l’anno 2016, la cifra di €
118.138,17 a valere sulle risorse di cui all’art.1, comma 348, della Legge 23.12.2014,
n. 190 (legge di stabilità 2015);
Preso atto che con D.M. n. 78 del 18.02.2016 avente ad oggetto “ Piano straordinario
2016 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge
240/2010” sono stati attribuiti all’Ateneo n. 17 posti di ricercatore a tempo
determinato ex art.24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 e che con il
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medesimo D.M. è stata stanziata a copertura dei costi per l’anno 2016, la cifra di €
928.017 a valere sulle risorse di cui all’art.1, comma 247, della Legge 28.12.2015, n.
208 (legge di stabilità 2016);
Considerato che, secondo quanto previsto con il D.I. n. 924 del 10.12.2015 e con il
D.M. n. 78 del 18.02.2016, il trattamento economico del ricercatore ex art. 24, comma
3, lettera B) della Legge 240/2010 è determinato in misura pari al 120 per cento del
trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, per un costo
unitario comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione pari ad € 58.625 annui;
Considerato che l’art. 2 del D.M. da ultimo citato dispone che “Ciascuna istituzione
universitaria utilizza le risorse assegnate, secondo quanto indicato nella tabella 1
facente parte integrante del presente decreto, per il reclutamento di ricercatori di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da
effettuarsi entro il mese di novembre 2016.”
Considerato che, al fine di valutare l’assegnazione dei suddetti n. 19 posti, il Magnifico
Rettore con nota prot. n. 30633 del 27.04.2016 ha invitato i Direttori dei Dipartimenti
a comunicare “in base alle esigenze didattiche e scientifiche e con l’obiettivo del
miglioramento dell’offerta formativa, n. 2 proposte, con l’indicazione dei relativi settori
concorsuali e SSD, del progetto di ricerca e del numero massimo di ore annue di
didattica ufficiale da attribuire al ricercatore in sede contrattuale “;
Preso atto che i Direttori di n. 15 Dipartimenti hanno inviato all’attenzione del
Magnifico Rettore le varie proposte;
Verificata la potenziale importanza degli specifici SSD indicati per tipologia e rilevanza
delle attività formative da svolgere nella sede di Terni;
Considerata l’attuale numerosità di docenti negli specifici SSD, sia in relazione ai
congedi previsti che in funzione del carico didattico da erogare nella sede di Terni;
Ritenuto necessario assicurare una copertura certa negli insegnamenti che fanno capo
ai corsi attivi presso il Polo didattico di Terni ed in particolare nei seguenti SC e SSD:
- SC 12/G1 SSD IUS/17- Diritto Penale per le esigenze del Dipartimento di
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione – Polo Scientifico Didattico
di Terni;
- SC 13/B1 SSD SECS-P/07- Economia Aziendale per le esigenze del
Dipartimento di Economia –Polo Scientifico Didattico di Terni;
-

SC

13/A1 SSD SECS-P/01-Economia Politica per le esigenze del

Dipartimento di Economia –Polo Scientifico Didattico di Terni;
e nel SC 09/D1 SSD ING-IND/22- Scienza e tecnologia dei materiali per le
esigenze del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale – Polo Scientifico
Didattico di Terni;
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Preso atto che il SC 05/I1 SSD BIO/18 – Genetica risulta in forte carenza di
organico;
Considerato che risulta necessario potenziare l’offerta didattica nel SSD MED/24Urologia presso il Polo Scientifico Didattico di Terni;
Preso atto, pertanto, che i n. 19 posti, completamente finanziati dal Ministero,
rientrano 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, come integrato dall’art. 14 del D.L. 95/2012, anche alla
luce di quanto esposto nella nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, inoltre rientrano
nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L 266/2005;
Considerato che l’autorizzazione dei suddetti posti comporta l’impegno dell’Ateneo a
vincolare 0,2 p.o. cadauno nella programmazione del terzo anno di vigenza del relativo
contratto al fine di consentire la chiamata del ricercatore quale professore associato ai
sensi e per gli effetti dell’art. 24, c. 5, L. 240/2010;
Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, lettera d) della Legge
240/2010, l’art. 16, comma 2, lettera j dello Statuto di Ateneo e il comma 3 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”

attribuiscono la

competenza in materia di destinazione dei posti in ordine al fabbisogno di ricercatori a
tempo determinato al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato
Accademico;
Richiamato integralmente il parere reso, ai sensi dell’art. 16, comma 2 lett. K, dal
Coordinatore del Nucleo di Valutazione in data 17.05.2015, che verrà ratificato dal
Nucleo nella prossima seduta utile;
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto
DELIBERA
1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del “Regolamento
per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, alla copertura di n. 19 posti di
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge
240/2010:
-

di esprimere parere favorevole ad attribuire n. 15 posti di ricercatore a tempo
determinato ex art. 24, comma 3, lettera B), al fine di soddisfare le priorità
rappresentate dai vari Direttori dei Dipartimenti e come meglio riportate in
premessa, e conseguentemente di esprimere parere favorevole a bandire sui
seguenti SC – SSD:
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a)

n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera
b) sul SC 09/D1 SSD ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali per le
esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – Polo
Scientifico Didattico di Terni;

b)

n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera
b) sul SC 05/B1 SSD BIO/05 - Zoologia per le esigenze del Dipartimento di
Chimica, Biologia e Biotecnologie;

c)

n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera
b) sul SC 05/A1 SSD BIO/03 - Botanica ambientale applicata per le
esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali;

d)

n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera
b) sul SC 14/C1 SSD SPS/07 - Sociologia Generale per le esigenze del
Dipartimento di Scienze Politiche;

e)

n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art.24, comma 3, lettera
b) sul SC 01/A4 SSD MAT/07 - Fisica matematica per le esigenze del
Dipartimento di Ingegneria;

f)

n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera
b) sul SC 07/G1 SSD AGR/17 - Zootecnia generale e miglioramento
genetico per le esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria;

g)

n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera
b) sul SC 01/B1 SSD INF/01 - Informatica per le esigenze del Dipartimento
di Matematica ed Informatica;

h)

n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera
b) sul SC 02/B1 SSD FIS/01 - Fisica sperimentale per le esigenze del
Dipartimento di Fisica e Geologia;

i)

n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera
b) sul SC 06/N1 SSD MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate per le
esigenze del Dipartimento di Medicina;

j)

n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera
b) sul SC 11/A2 SSD M-STO/02 - Storia moderna per le esigenze del
Dipartimento di Lettere- Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne;

k)

n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera
b) sul SC 11/C2 SSD M-FIL/02 – Logica e filosofia della scienza per le
esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della
Formazione;
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l)

n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera
b) sul SC 05/D1 SSD BIO/09 - Fisiologia per le esigenze del Dipartimento di
Medicina Sperimentale;

m) n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera
b) sul SC 05/E1 SSD BIO/10 – Biochimica per le esigenze del Dipartimento
di Scienze Farmaceutiche;
n)

n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera
b) sul SC 13/D4 SSD SECS-S/06 – Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie per le esigenze del Dipartimento di
Economia;

o)

n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera
b) sul SC 06/E2 SSD MED/24 - Urologia per le esigenze del Dipartimento di
Scienze Chirurgiche e Biomediche – Polo Scientifico Didattico di Terni;

- di esprimere parere favorevole ad attribuire n. 4 posti di ricercatore a tempo
determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) al fine di soddisfare le priorità
rappresentate dalla carenza di organico in determinati SSD e dalla necessità di
garantire la copertura di alcuni insegnamenti presso il Polo Scientifico Didattico di
Terni:
a) n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b)
sul SC 05/I1 SSD BIO/18 - Genetica per le esigenze del Dipartimento di
Chimica Biologia e Biotecnologie;
b) n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b)
sul SC 13/A1 SSD SECS-P/01 per le esigenze del Dipartimento di Economia –
Polo Scientifico Didattico di Terni;
c) n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b)
sul SC 12/G1 SSD IUS/17 - Diritto Penale per le esigenze del Dipartimento
di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione – Polo Scientifico
Didattico di Terni;
d) n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b)
sul SC 13/B1 SSD SECS-P/07 - Economia Aziendale per le esigenze del
Dipartimento di Economia – Polo Scientifico Didattico di Terni;
2) di impegnare, sin d’ora, 0,2 p.o. per ogni posto di ricercatore a tempo determinato
ex art. 24, c. 3 lett. b), L. 240/10 per un totale di 3,8 p.o., nella programmazione
del terzo anno di vigenza di ciascuno dei suddetti contratti, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 24, c. 5, della L. 240/10;
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3) di rimettere al Consiglio di Amministrazione ogni determinazione inerente la
copertura dei costi relativi ai posti suddetti.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. --

Senato Accademico straordinario del 18 maggio 2016

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 3) Oggetto: Varie ed eventuali.

Non vi sono ulteriori argomenti da sottoporre all’attenzione del Senato.

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

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

….…..…………………………………………………………………

Approvato nell’adunanza del 24.05.2016
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta straordinaria
del Senato Accademico del 18 maggio 2016 termina alle ore 12:20.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)

IL PRESIDENTE
(Rettore F.to Prof. Franco Moriconi)

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

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

….…..…………………………………………………………………

Approvato nell’adunanza del 24.05.2016

