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VERBALE n. 2 del Senato Accademico
Adunanza ordinaria del 23 febbraio 2016
L'anno duemilasedici, il giorno ventitré del mese di febbraio alle ore 9:45 presso la
sala Dessau della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a seguito di
convocazione con nota rettorale in data 16.02.2016 prot. 10720, 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 del Presidente;
3. Relazione di fine mandato (triennio 2013-2015) del Presidio di Qualità;
4. Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018:
condivisione;
5. Offerta Formativa A.A. 2016/17: Corsi di studio di nuova istituzione/attivazione –
parere;
6. Regolamento Scuole di Specializzazione – approvazione;
7. Atto integrativo all’Accordo per il rilascio del doppio titolo tra l’Università degli
Studi di Perugia (Italia) e l’Universitè de Toulouse Le Mirail (France);
8. Progetti di Ricerca Horizon 2020 – modalità di calcolo del tempo produttivo annuo
del personale - parere;
9. Ricercatori a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 –
parere autorizzazione n. 2 posti;
10. Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3, lett. a) della L.
240/2010: approvazione proposta di chiamata a valere su finanziamenti esterni parere;
11. Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3, lett. a) della L.
240/2010: approvazione proposta di chiamata a valere sui finanziamenti della
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia (I blocco) - parere;
12. Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3, lett. a) della L.
240/2010: approvazione proposta di chiamata a valere sui finanziamenti della
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia (II blocco) - parere;
13. Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3, lett. a) della L.
240/2010: approvazione proposta di chiamata a valere sui finanziamenti della
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia (III blocco) – parere;
14. Richieste di incarichi esterni all’Ateneo di personale docente: parere vincolante;
15. Aspettativa art. 7 Legge 240/2010 – parere vincolante;
16. Ratifica decreti;
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17. Varie ed eventuali.
Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Franco MORICONI.
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 1749 del
19.9.2012, la Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile dell’Area Supporto 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. Angelo CAPECCI – Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze e Sociali,
Umane e della Formazione, la Prof.ssa Caterina PETRILLO – 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. Gianluca VINTI – Direttore del
Dipartimento di Matematica e Informatica, il Prof. Carlo RICCARDI – Direttore del
Dipartimento di Medicina, il Prof. Vincenzo Nicola TALESA – Direttore del Dipartimento
di Medicina Sperimentale, il Prof. 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. Ambrogio SANTAMBROGIO – Direttore
del Dipartimento di Scienze Politiche, il Prof. Fabio VERONESI – Rappresentante dei
Professori 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, il Prof. Francesco
Federico MANCINI – Rappresentante dei Professori di I fascia raggruppamento 2, il
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Prof. Marcello SIGNORELLI – Rappresentante dei Professori associati di II fascia
raggruppamento 2, la Dott.ssa Letizia PIETROLATA e la Sig.ra Giuseppa FAGOTTI –
Rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo e CEL, le Sigg.re Costanza SPERA
e Livia LUZI ed i Sigg.ri. Andrea MARCONI e Leonardo SIMONACCI – Rappresentanti
degli studenti.
Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità
della seduta ovvero 28 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.
Entra in sala, alle ore 9:50, durante la trattazione del n. 3) all’ordine del giorno, il Dott.
Stefano ANASTASIA, Rappresentante dei Ricercatori confermati raggruppamento 2.
Sono presenti altresì in sala, su invito del Presidente, relativamente alla trattazione dei
punti, nn. 5), 6) e 7) all’ordine del giorno, la Dott.ssa Laura PAULUCCI, Dirigente della
Ripartizione Didattica, e la Dott.ssa Cinzia RAMPINI, Responsabile Area Alta Formazione
e Formazione Post Laurea.
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Delibera n. 1….

Senato Accademico del 23 febbraio 2016

Allegati n. -- (sub lett. --)
O.d.G. n. 1) Oggetto: Approvazione verbali.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Area Supporto Organi Collegiali, Performance, Qualità – Ufficio
Organi Collegiali
IL PRESIDENTE
Sottopone alla verifica dei Senatori il verbale della seduta ordinaria del Senato
Accademico del 26 gennaio 2016, 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 26 gennaio
2016;
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare il verbale della seduta del 26 gennaio 2016.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. --

Senato Accademico del 23 febbraio 2016

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 2) Oggetto: Comunicazioni del Presidente.
IL PRESIDENTE
Comunica ai Senatori con soddisfazione che l’Ateneo ha ricevuto n. 2 posti da
Ricercatore di tipo b, di cui uno come premialità, risultando al 16° posto come Ateneo
nell’elenco relativo alle “Assegnazioni risorse e contratti ricercatori legge 240/2010 art.
24, comma 3, lett. b)”. Con l’ultimo decreto ministeriale n. 78/2016, sono stati
attribuiti ulteriori 17 posti da Ricercatore di tipo b, confermando il posizionamento
dell’Ateneo al 16° posto tra gli Atenei italiani. Grazie a tale assegnazione viene risolto
anche lo squilibrio tra i posti da Professore Ordinario e i posti da Ricercatore di tipo b.
Riferisce inoltre che a breve si potrebbe conoscere il contenuto del piano della legge di
stabilità che riguarda il fondo speciale degli Ordinari.
Si dovranno altresì prendere in considerazione i 500 posti previsti dal Ministero per la
c.d. fuga dei cervelli, di cui ancora non si conoscono le modalità di assegnazione.
Coglie infine l’occasione per rappresentare come, una volta che il quadro sarà
completo, occorrerà avviare lo studio della prossima programmazione triennale.
IL SENATO ACCADEMICO
 Prende conoscenza.
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Delibera n. 2

Senato Accademico del 23 febbraio 2016

Allegati n. 1 (sub lett. A)
O.d.G. n. 3) Oggetto: Relazione di fine mandato (triennio 2013-2015) del
Presidio di Qualità.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Area Supporto Organi Collegiali, Performance, Qualità – Ufficio
Organi Collegiali
IL PRESIDENTE
Visto il DM n. 47 del 30.1.2013 “Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e
periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica” ed i successivi decreti
di modifica;
Visti, con particolare riferimento al DM citato, la lettera e) dell’allegato “A – Requisiti di
accreditamento dei CdS” relativa ai requisiti per l’Assicurazione di Qualità (AQ) dei
CdS, la lettera c) dell’allegato “B - Requisiti di accreditamento delle sedi” che prevede,
quale requisito di AQ, la presenza di un Presidio di Qualità, nonchè l’allegato C –
Requisiti di AQ;
Visto, relativamente al citato allegato C, il requisito “AQ2 - L’Ateneo sa in che misura
le proprie politiche sono effettivamente realizzate dai CdS”, secondo il quale viene
verificato se “esiste un sistema di valutazione interna controllato dal Presidio di Qualità
che fornisce all’istituzione dati aggregati atti ad orientare le politiche”;
Visto al riguardo il Documento ANVUR del 1.10.2014 “Finalità e procedure per
l’accreditamento periodico delle sedi dell’Università e dei corsi di studio”, il quale, in
merito al requisito AQ2, prevede che si debba osservare se il Presidio di Qualità
organizzi flussi informativi formalizzati ed efficaci al fine di tenere sotto controllo il
sistema di gestione in qualità delle attività di formazione, di assicurare inoltre che
esistano efficaci relazioni tra CdS, Commissione paritetica docenti-studenti e Nucleo di
Valutazione, di riferire infine agli Organi di Governo;
Visto inoltre, per quanto concerne i compiti del Presidio di Qualità, il Documento
ANVUR del 9.01.2013 “Autovalutazione, Valutazione e accreditamento del sistema
universitario italiano” c.d. AVA, con particolare riferimento al paragrafo C3 ed
all’allegato n. 1 in ordine al ruolo del Presidio di Qualità nel sistema di AQ della
didattica e della ricerca;
Visti gli artt. 125, 126 e 127 del Regolamento Generale di Ateneo, concernenti
l’organizzazione e il funzionamento del “Progetto per l’Accertamento della Qualità”,
nonché la composizione del Presidio di Qualità;
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Visto altresì l’art. 128 del citato Regolamento Generale di Ateneo relativo ai compiti del
Presidio di Qualità;
Visto infine, relativamente ai compiti del Presidio, anche l’art. 39 del Regolamento
Didattico di Ateneo;
Considerato che, in base alla normativa suddetta, il Presidio di Qualità ha in sintesi la
responsabilità operativa e complessiva dell’AQ di Ateneo, con funzioni di promozione
della cultura della qualità nell’Ateneo e con compiti di supervisione e di monitoraggio
sul sistema e sui processi di AQ, di promozione del miglioramento continuo della
qualità e supporto alle strutture dell’Ateneo nella gestione dei processi per l’AQ e agli
Organi di Governo; è altresì organo di trasmissione tra gli organi accademici, compreso
il NVA, e i responsabili della qualità a livello di struttura didattica e di ricerca; ed infine
è interlocutore principale verso le Commissioni esperti per la valutazione durante le
visite per l’accreditamento;
Tenuto conto che la responsabilità complessiva della qualità dell’Ateneo è invece in
capo agli Organi di Governo, che hanno, tra l’altro, il compito di stabilire, tenere
aggiornati e promuovere la politica e gli obiettivi per la qualità dell’organizzazione,
decidendo sulle relative azioni, al fine di accrescere la consapevolezza, la motivazione
ed il coinvolgimento; di assicurare che siano attuati processi appropriati per soddisfare
i requisiti dei clienti e delle altre parti interessate e per conseguire gli obiettivi per la
qualità; di riesaminare periodicamente il sistema di gestione per la qualità; nonché di
decidere sulle azioni per il miglioramento del sistema di gestione per la qualità;
Evidenziato, con particolare riguardo allo specifico argomento in esame, che spettano
specificatamente al Presidio di Qualità, in base all’art. 128 del Regolamento Generale
di Ateneo e all’art. 39 del Regolamento Didattico di Ateneo sopra richiamati, i compiti
di monitoraggio sullo svolgimento adeguato degli aspetti organizzativi e gestionali delle
strutture

relativi

all’autovalutazione,

alla

valutazione,

all’accreditamento

e

alla

certificazione delle attività di ricerca, di didattica, e di alta formazione continua e
permanente (…) e di predisposizione di un piano programmatico triennale complessivo
di miglioramento della qualità dell’Ateneo, da sottoporre all’esame del Consiglio di
Amministrazione che, sentito il Senato Accademico, delibera in merito, individuando
priorità e tempi di realizzazione;
Atteso che, in data 4 novembre 2015, è pervenuto dall’ANVUR il rapporto definitivo di
accreditamento periodico condizionato della sede e dei CdS, con il quale vengono
illustrati i principali elementi emersi durante la visita CEV, nonché formulate all’Ateneo
delle raccomandazioni, condizioni e segnalazioni per il sistema di Ateneo e per ciascun
Corso di Studio;
Portata a conoscenza del Senato la “Relazione di fine mandato (triennio 2013-2015)”
del Presidio di Qualità, in quanto in scadenza al 21 marzo 2016;
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Poste in evidenza al Senato le considerazioni finali sullo stato attuale del sistema di AQ
e sulle relative proposte di miglioramento;
Tenuto conto, da ultimo, che la relazione suddetta sarà trasmessa anche al Nucleo di
valutazione;
Invita il Senato Accademico a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito l’intervento del Magnifico Rettore che esprime un sentito ringraziamento al
Presidio di Qualità, solo formalmente presieduto dal sottoscritto, ma concretamente
coordinato e guidato dal Prof. Paolo Carbone con risultati di eccellenza, apprezzati ed
attestati non solo all’interno del nostro Ateneo ma anche dalla CEV dell’ANVUR e dagli
altri Atenei italiani;
Nell’associarsi alle parole di apprezzamento del Rettore;
All’unanimità
DELIBERA
 di prendere atto della Relazione di fine mandato (triennio 2013-2015) del Presidio
di Qualità, allegata al presente verbale sub lett. A) per farne parte integrante e
sostanziale;
 di disporre la trasmissione della presente relazione al Nucleo di Valutazione di
Ateneo.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

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

Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2016

10
Delibera n. 3

Senato Accademico del 23 febbraio 2016

Allegati n. 1 (sub lett. B)
O.d.G. n. 4) Oggetto: Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione 2016/2018: condivisione.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione: Dott. Vito Quintaliani
Ufficio istruttore: Servizio di supporto al Responsabile della prevenzione della
corruzione
IL PRESIDENTE
Vista la L. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Visto segnatamente l’art. 1, comma 8, della suddetta Legge, ai sensi del quale
l’Organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della prevenzione della
corruzione, adotta ogni anno entro il 31 gennaio il Piano triennale di prevenzione della
corruzione;
Tenuto conto che l’Autorità Nazionale Anti Corruzione con la delibera n. 144 del 7
ottobre 2014, è intervenuta per dirimere dubbi interpretativi e applicativi in merito agli
obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche
amministrazioni precisando che per le Università questi sono identificati: nel Rettore,
nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico ove questi mantenga alcuni
importanti competenze, quali quella statutaria e regolamentare e, sia pure in via
prevalentemente consultiva, anche su decisioni strategiche dell’università;
Considerato che il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 6 del 27 gennaio 2016
ha approvato l’impianto generale del “Piano triennale di prevenzione della corruzione
2016-2018”;
Considerato, altresì, che nella medesima delibera il Consiglio di Amministrazione ha
dato ampio mandato al Magnifico Rettore di apportare, con proprio Decreto Rettorale,
le eventuali revisioni la cui necessità/opportunità dovesse emergere nel breve lasso di
tempo fino alla scadenza normativa del 31.01.2016, per garantire la massima
coerenza

interna

tra

i

tre

documenti

di

programmazione

triennale,

ovvero

performance, trasparenza ed anticorruzione;
Preso atto che il Responsabile della prevenzione della corruzione ha ritenuto
necessario apportare una revisione al Piano triennale di prevenzione della corruzione
2016-2018 nella parte descrittiva del Piano e delle tabelle dei singoli processi,
integrandole con la valutazione del relativo rischio;
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Considerato che per effetto della delibera ANAC n. 144 del 7/10/2014, il Rettore
dell’Università è ritenuto organo di indirizzo politico ed in quanto tale è legittimato ad
adottare, ai sensi dell’art. 1, c. 8 della L. 190/2012, il Piano triennale di prevenzione
della corruzione;
Visto il D.R. n.109 del 28 gennaio 2016 con il quale il Rettore ha adottato, entro il
termine perentorio del 31 gennaio 2016, in via definitiva il Piano triennale di
prevenzione della corruzione 2016-2018 e relativi allegati a cui è accluso, in quanto
sezioni, sia il Codice di comportamento, sia il Programma triennale per la trasparenza
e l’integrità 2015/2017- aggiornamento 2016;
Visto il D.R. n. 135 del 2/2/2015 con il quale è stato aggiornato il PTPC limitatamente
al paragrafo 2.1 “Contesto esterno”, rimanendo immodificato per i restanti paragrafi, a
seguito della ricezione della nota della Prefettura di Perugia Ufficio Territoriale del
Governo, relativa alle informazioni in merito alla potenzialità di esposizione del
territorio al radicamento della criminalità organizzata;
Considerato che l’Autorità Nazionale Anticorruzione nella determinazione n. 12 del 28
ottobre 2015 ha sostenuto che è necessario assicurare “la più larga condivisione delle
misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico”
Rilevato che il Responsabile della prevenzione della corruzione ha ritento di aderire al
pensiero di ANAC sopra richiamato;
Letta la relazione istruttoria relativa all’aggiornamento del Piano triennale di
prevenzione della corruzione 2016-2018;
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto il Presidente
All’unanimità
DELIBERA
 di condividere l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
2016/2018, a

seguito di

successive modificazioni

all’impianto generale già

approvato con delibera n. 6 del 27 gennaio 2016, disposta con D.R. 109 del 28
gennaio 2016 e poi aggiornato con D.R. n. 135 del 2/02/2016, il cui testo integra
formalmente e sostanzialmente quale suo allegato sub lett. B) il presente verbale
unitamente alla relazione istruttoria.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. --

Senato Accademico del 23 febbraio 2016

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 5) Oggetto: Offerta Formativa A.A. 2016/17: Corsi di studio di
nuova istituzione/attivazione – parere.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci
Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa
Il presente punto all’ordine del giorno viene ritirato per un supplemento di istruttoria,
anche alla luce del verbale del Nucleo di Valutazione reso in data 22 febbraio 2016.
Sarà a breve riconvocata una seduta ad hoc del Senato per il rilascio del parere.
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Delibera n. 4

Senato Accademico del 23 febbraio 2016

Allegati n. 1 (sub lett. C )
O.d.G.

n.

6)

Oggetto:

Regolamento

Scuole

di

Specializzazione

–

approvazione.
Dirigente responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci
Ufficio Istruttore: Area Alta formazione e formazione post lauream
IL PRESIDENTE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il D.M. 27 gennaio 2006 “Riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area
Veterinaria”;
Visto il D.M. 31 gennaio 2006 “Riassetto delle Scuole di Specializzazione nel settore
tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale;
Visto il D.I. 4 febbraio 2015 “Riordino Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria”;
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 889 del 28/05/2012;
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n.470 del 29/03/2013, ed
in particolare l’art. 97;
Ritenuto necessario dotarsi di un Regolamento di Ateneo che disciplini il funzionamento
delle Scuole di Specializzazione;
Vista la proposta di Regolamento Scuole di Specializzazione;
Preso atto che la Commissione permanente “Statuto e Regolamenti” del Senato
Accademico nella seduta del 15 ottobre 2015 ha reso parere favorevole al
Regolamento Scuole di Specializzazione;
Viste le delibere dei Dipartimenti di Medicina del 2.12.2015, Medicina Sperimentale del
20 gennaio 2016 e Scienze Chirurgiche e Biomediche del 20 gennaio 2016, con cui, ai
sensi dell’art. 97, punto 8) del Regolamento Generale di Ateneo, è stato approvato il
Regolamento Scuole di Specializzazione;
Rilevato che nel dibattito:
Il Direttore Generale propone, per maggiore chiarezza e precisione, di modificare l’art.
2, comma 2, del Regolamento nei seguenti termini: “Il presente regolamento, nelle
more del riordino ai sensi del D.M. n. 270/2004 e della normativa speciale di cui al
Decreto interministeriale del 21.12.1999 n. 537, non si applica alla Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali”.
Il Senatore Giovanni Marini concorda con la proposta.
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Invita il Senato accademico a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto dal Presidente;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il D.M. 27 gennaio 2006 “Riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area
Veterinaria”;
Visto il D.M. 31 gennaio 2006 “Riassetto delle Scuole di Specializzazione nel settore
tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale;
Visto il D.I. 4 febbraio 2015 “Riordino Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria”;
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 889 del 28/05/2012;
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n.470 del 29/03/2013, ed
in particolare l’art. 97;
Ritenuto necessario dotarsi di un Regolamento di Ateneo che disciplini il funzionamento
delle Scuole di Specializzazione;
Vista la proposta di Regolamento Scuole di Specializzazione;
Preso atto che la Commissione permanente “Statuto e Regolamenti” del Senato
Accademico nella seduta del 15 ottobre 2015 ha reso parere favorevole al
Regolamento Scuole di Specializzazione;
Viste le delibere dei Dipartimenti di Medicina del 2.12.2015, Medicina Sperimentale del
20 gennaio 2016 e Scienze Chirurgiche e Biomediche del 20 gennaio 2016, con cui, ai
sensi dell’art. 97, punto 8) del Regolamento Generale di Ateneo, è stato approvato il
Regolamento Scuole di Specializzazione;
Condivisa la proposta formulata dal Direttore Generale di cui in premessa;
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione
convocato in data 24 febbraio 2016, il Regolamento Scuole di Specializzazione, nel
testo allegato al presente verbale sub lett. C) per farne parte integrante e
sostanziale, emendato all’art. 2, comma 2, nel modo seguente: “Il presente
regolamento, nelle more del riordino ai sensi del D.M. n. 270/2004 e della
normativa speciale di cui al Decreto interministeriale del 21.12.1999 n. 537, non si
applica alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali”.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 5

Senato Accademico del 23 febbraio 2016

Allegati n. 1 (sub lett. D)
O.d.G. n. 7) Oggetto: Atto integrativo all’Accordo per il rilascio del doppio
titolo tra l’Università degli Studi di Perugia (Italia) e l’Universitè de
Toulouse Le Mirail (France).
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci
Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa
IL PRESIDENTE
Visto l’accordo per il rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi di Perugia e
l’Università di Toulouse Le Mirail stipulato in data 18 marzo 2013 concernente la laurea
magistrale in Archeologia e Civiltà Classiche (classe LM-2 3 e LM-15 “Filologia,
letterature e storia dell’antichità”) rilasciata dall’Università di Perugia e il Master
Recherche des Sciences de Antiquitè rilasciato dall’Universitè de Toulouse Le Mirail;
Vista la delibera del 20 maggio 2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha
approvato l’Offerta Formativa a.a. 2015/2016, attivando, tra gli altri, il corso di Laurea
Magistrale in “Civiltà Classiche” (classe LM-15

“Filologia, letterature e storia

dell’antichità”), afferente al Dipartimento di Lettere, come modifica del corso di Laurea
Magistrale interclasse in “Archeologia e Civiltà Classiche”;
Visto il provvedimento del Direttore del Dipartimento di Lettere del 10 febbraio 2016,
con il quale, a seguito della delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere del 10
dicembre 2015, viene trasmesso l’atto integrativo alla convenzione in oggetto, redatto
secondo le indicazioni fornite dal Responsabile dell’Area servizi normativi e recupero
crediti, e nel quale vengono apportate le seguenti modifiche: “nell’art. 1 c. 1 nella
parte in cui è previsto il conseguimento della doppia laurea nelle classi di Archeologia
(LM-2) e Filologia, letterature e storia dell’antichità (LM-15), nell’art. 2 c. 3 nella parte
in cui la Facoltà è sostituita dal Dipartimento e nella parte in cui è precisato il Corso di
Sudi dell’Università di Perugia che dà diritto al titolo, nonché nell’allegato Piano di
studio della laurea magistrale dell’Università di Perugia, come ridefinito dall’attuale
ordinamento didattico”, nel testo allegato sub. lett. D), al presente verbale per farne
parte integrante e sostanziale;
Rilevato che nel dibattito:
La Senatrice Costanza Spera, nell’auspicare che accordi di tale genere vengano
sempre

di

più

incentivati

dall’Ateneo,

chiede

che

possano

essere

esaminati

preventivamente dalla Commissione permanente del Senato per la Didattica, a cui
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intervengono i rappresentanti degli studenti così che gli stessi siano partecipi di tali
iniziative.
Il Presidente, nel ringraziare per la collaborazione attiva degli studenti, conferma come
questa tipologia di convenzioni sia fortemente sostenuta e rientri pienamente nella
politica di Ateneo in materia di internazionalizzazione. Condivide la richiesta della
Senatrice, suggerendo che gli studenti si facciano promotori e sostenitori di tali accordi
anche a livello di CdS.
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto l’accordo per il rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi di Perugia e
l’Università di Toulouse Le Mirail stipulato in data 18 marzo 2013 concernente la laurea
magistrale in Archeologia e Civiltà Classiche (classe LM-2 3 e LM-15 “Filologia,
letterature e storia dell’antichità”) rilasciata dall’Università di Perugia e il Master
Recherche des Sciences de Antiquitè rilasciato dall’Universitè de Toulouse Le Mirail;
Vista la delibera del 20 maggio 2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha
approvato l’Offerta Formativa a.a. 2015/2016;
Preso atto del provvedimento del Direttore del Dipartimento di Lettere del 10 febbraio
2016 con il quale è stato approvato l’atto integrativo all’Accordo bilaterale sopra
richiamato;
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare l’atto integrativo all’Accordo bilaterale per il rilascio della laurea di
secondo livello in “Civiltà Classiche” (classe LM-15 “Filologia, letterature e storia
dell’antichità”) rilasciata dall’Università degli Studi di Perugia e e il Master
Recherche des Sciences de Antiquitè rilasciato dall’Universitè de Toulouse Le Mirail,
nel testo allegato sub. lett. D) al presente verbale per farne parte integrante e
sostanziale, autorizzando il Rettore a sottoscriverlo 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.

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

Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2016

17
Delibera n. 6

Senato Accademico del 23 febbraio 2016

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 8) Oggetto: Progetti di Ricerca Horizon 2020 – Modalità di calcolo
del tempo produttivo annuo del personale: parere.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della
Ricerca
IL PRESIDENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1291 dell’11 dicembre 2013, con il quale l’Unione Europea
ha adottato il Programma Horizon 2020, principale strumento di finanziamento alla
ricerca e all’innovazione per il periodo 2014-2020;
Visto il General Model Grant Agreement (GMGA) adottato dall’Unione Europea, che
rappresenta lo schema tipo di contratto di sovvenzione tra la Commissione (e le
Agenzie Esecutive) e i beneficiari dei finanziamenti di Horizon 2020 e disciplina tutti gli
aspetti della gestione scientifica, amministrativa e contabile dei progetti finanziati
nell’ambito del programma stesso;
Considerato che il costo del personale che partecipa a progetti finanziati dal
Programma Horizon 2020, viene riconosciuto come costo eleggibile subordinatamente
al rispetto di modalità e procedure per la determinazione del costo stesso, e che uno
degli elementi essenziali per la sua quantificazione è la definizione del tempo
produttivo annuo, inteso come l’impegno orario che il soggetto deve dedicare
all’attività lavorativa in un anno solare,

in base a quanto stabilito dal contratto di

lavoro o dalla legge;
Visto che ai sensi dell’art 6.2 lettera A del General Model Grant Agreement i beneficiari
possono

determinare

il

tempo

produttivo

annuo,

utilizzabile

ai

fini

della

rendicontazione del costi del personale nei progetti del Programma Horizon 2020,
scegliendo tra uno dei seguenti metodi alternativi:
a) Opzione 1: 1720 ore produttive annue fisse – (Fixed hours 1720) - per il
personale coinvolto, in cui si prevede l’adozione di un numero predefinito di ore
(1720) non soggetto ad attività di auditing da parte della Commissione Europea,
indipendentemente dall’effettivo impegno orario annuale dello staff;
b) Opzione

2:

Ore

produttive

annue

individuali

–

(Individual

annual

productive hours) - cioè il totale delle ore effettivamente lavorate dal dipendente
o il numero totale di ore lavorabili da ogni singola persona nell’anno di riferimento
secondo un contratto di lavoro, contratto collettivo nazionale del lavoro o legge
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nazionale, aumentate di eventuali ore di straordinario e diminuite di eventuali ore di
assenza (malattia, sciopero, maternità ecc ecc). Se il contratto di lavoro, il
contratto collettivo nazionale del lavoro o la legge nazionale non permettono
l’identificazione delle ore annue lavorabili, o in assenza di tali riferimenti, tale
opzione non può essere utilizzata;
c) Opzione 3: Ore produttive annue standard – (Standard annual productive
hours) - adottate dal beneficiario per il personale a cui tale indicazione è applicabile
in accordo con le disposizioni interne. Le ore produttive standard annuali non
possono essere inferiori al 90% delle ore standard annuali lavorabili. Se non esiste
un riferimento applicabile per le ore standard annuali lavorabili (da contratto
individuale, da contratto collettivo del lavoro, da legge sull’orario di lavoro) questa
opzione non può essere utilizzata;
Visto quanto definito in premessa, tra i metodi alternativi sopra illustrati, l’opzione più
adatta alle esigenze specifiche delle istituzioni universitarie sembra essere la prima, in
quanto:
-

per i Professori/Ricercatori delle Università italiane non è previsto un contratto di
lavoro, né la legge impone un tempo lavorativo (la Legge 240/2010, all’art. 6,
individua solamente un tempo produttivo figurativo ai fini della rendicontazione) e
pertanto per essi non è possibile determinare le ore annue lavorabili;

-

per il personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario, anche esso rendicontabile
sui progetti, in ragione del contratto di lavoro e del sistema di rilevazione delle
presenze, potrebbe essere utilizzata anche una delle opzioni 2 e 3, ma per
omogeneità e per un’esigenza di semplificazione, appare preferibile utilizzare il
fixed hours 1720;

Considerato che l’opzione 1 prevede l’adozione di un numero predefinito di ore, nella
misura fissa di 1720 ore annue e che, in caso di ispezioni finanziarie da parte della
Commissione Europea, il controllo sarebbe limitato alla verifica che il costo orario sia
calcolato sul parametro delle 1720 ore, indipendentemente dalle ore produttive reali,
con le conseguenti semplificazioni in fase di rendicontazione;
Considerato che le opzioni 2 e 3 presuppongono un calcolo puntuale delle ore annue
effettivamente lavorate dal dipendente e che, se adottate, in caso di errore,
comporterebbero un ricalcolo dei costi eleggibili del personale da parte degli auditors,
con conseguente perdita economica;
Vista l’opportunità di individuare, tra le tre opzioni previste all’art. 6.2 lettera A del
General Model Grant Agreement, un sistema unico di determinazione del tempo
produttivo annuo per tutte le categorie di personale (professori a tempo pieno e a
tempo definito, ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato sia a tempo
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pieno che a tempo definito, personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario), da
utilizzare per la rendicontazione del costi del personale nei progetti del Programma
Horizon 2020;
Ritenuto opportuno semplificare gli adempimenti di rendicontazione dei costi e
pertanto ridurre le possibilità di errore in fase di rendicontazione;
Ritenuto altresì opportuno fissare il tempo produttivo di 1720 ore anche nel caso di
personale docente a tempo definito, mancando un criterio oggettivo basato sull’orario
di lavoro tale da poter ridurre proporzionalmente detto tempo produttivo fisso;
Tenuto conto che resta ferma, come per il precedente Programma Quadro, la necessità
di rendere “identificate e verificabili” il numero totale delle ore dedicate al progetto
oggetto di rendicontazione, così come disposto all’art. 18.2 del General Model Grant
Agreement, ed a tale scopo è necessario che il personale in Staff (docente e tecnicoamministrativo e bibliotecario) coinvolto nelle attività progettuali produca un Time
sheet integrato, nel quale su base mensile e con cadenza giornaliera

riporti le ore

annue lavorate;
Ritenuto opportuno estendere, per omogeneità e per un’esigenza di semplificazione, il
tempo produttivo annuo di 1720 ore anche agli altri Programmi di finanziamento di
taglio internazionale;
Tenuto conto che l’orientamento della maggioranza degl’Atenei italiani è stato quello di
adottare il tempo produttivo annuo di 1720 ore per la rendicontazione di tutte le
categorie di personale impegnate sui progetti del Programma Horizon 2020;
Invita il Senato Accademico a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto il Regolamento (UE) n. 1291 dell’11 dicembre 2013, con il quale l’Unione Europea
ha adottato il Programma Horizon 2020;
Visto il General Model Grant Agreement (GMGA) adottato dall’Unione Europea, che
rappresenta lo schema tipo di contratto di sovvenzione tra la Commissione e i
beneficiari dei finanziamenti di Horizon 2020;
Visto l’art 6.2 lettera A del General Model Grant Agreement, che per la determinazione
del tempo produttivo annuo, prevede la possibilità di scegliere una delle tre seguenti
opzioni:
a) Opzione 1: 1720 ore produttive annue fisse - (Fixed hours 1720);
b) Opzione 2: Ore produttive annue individuali - (Individual annual productive hours);
c) Opzione 3: Ore produttive annue standard - (Standard annual productive hours);
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Ravvisata la necessità di procedere alla determinazione del tempo produttivo annuo
per la partecipazione ai progetti di ricerca finanziati nell’ambito del Programma Horizon
2020;
Considerato l’intento di semplificare gli adempimenti di rendicontazione dei costi e di
ridurre le possibilità di errore in fase di rendicontazione;
All’unanimità
DELIBERA
 di dare parere favorevole all’adozione di 1720 ore produttive annue fisse, quale
tempo produttivo per tutto il personale in staff a tempo pieno o definito, a tempo
indeterminato o determinato, coinvolto in progetti di ricerca finanziati nell’ambito
del Programma Horizon 2020 e di estendere tale scelta, per omogeneità, a tutti i
Programmi di finanziamento di taglio internazionale;
 di dare parere favorevole che per il solo personale Tecnico Amministrativo e
Bibliotecario in regime di tempo parziale, il tempo produttivo di 1720 ore vada
ridotto proporzionalmente alla frazione di impegno rispetto al tempo pieno;
 di dare parere favorevole all’adozione del time sheet integrato, nel quale il
personale coinvolto nelle attività progettuali, su base mensile e con cadenza
giornaliera, riporti le ore annue lavorate; ciò nel rispetto di quanto previsto all’art.
18.2 del General Model Grant Agreement, che stabilisce che il numero totale delle
ore dedicate ad un progetto debba essere “identificabile e verificabile”;
 di sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione d’Ateneo, nella
prima seduta utile, l’adozione di 1720 ore produttive annue fisse, quale tempo
produttivo e l’adozione del time sheet integrato per tutto il personale coinvolto nelle
attività progettuali.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 7

Senato Accademico del 23 febbraio 2016

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 9) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato art. 24 – comma 3
lett. a) – Legge 240/2010 – Parere autorizzazione n. 2 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”;
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8.
commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art.
3 comma 6 relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo
determinato assunti secondo il nuovo regime”;
Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito
delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei
contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della
programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”;
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n.
102, entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la
programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di
reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1,
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della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal
comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al
comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5.”;
Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49
dispone che:
“Sono in ogni caso consentite:
a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a
personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto
previsto dall'articolo 5, comma 5; (…).”;
Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che:
“Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al
finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi
o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che:
a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le
chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata
non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…).”;
Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14,
comma 3;
Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge
9 agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in
particolare l’art. 58, commi 1 e 2;
Preso atto che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente
nelle sedute del 24.03.2015 e 25.03.2015, hanno deliberato “di procedere al
reclutamento di ricercatori a tempo determinato con oneri gravanti su fondi esterni ai
sensi dell’art. 5 – comma 5 – del D.Lgs. 49/2012”;
Dato atto che viene sottoposta al presente Consesso, affinché esprima il dovuto
parere, la seguente istanza di autorizzazione per la copertura di n. 2 posti di
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge
240/2010, con regime d’impegno a tempo pieno, avanzata, su proposta del Prof.
Enrico Tiacci, dal Dipartimento di Medicina con delibera del 21.01.2016 (allegato 1 agli
atti del presente verbale), come di seguito specificata:
- Richiesta di emissione di n. 2 bandi per l’assunzione di due ricercatori a tempo
determinato ex art. 24, comma 3, lett. a), legge 240/2010 con la tipologia di
contratto a tempo pieno per tre anni, eventualmente prorogabili per altri due, per
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il settore concorsuale 06/D3 – Malattie del sangue, oncologia e reumatologia
SSD MED/15 – Malattie del sangue per partecipare al seguente progetto di ricerca
dal titolo “Terapia mirata su base genetica della Leucemia a cellule capellute”: i
cui costi pari ad € 302.000,00 saranno coperti da fondi esterni e più
precisamente da fondi di ricerca ERC- Consolidator Grant 2013 (Grant Agreement
Number 617471);
I ricercatori dovranno dedicare ad attività di didattica ufficiale, nel SSD MED/15 o
in settori affini, un numero massimo di ore annue cadauno pari a 30;
Preso atto che il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina, facendo
seguito alla delibera del Consiglio del medesimo Dipartimento, con Decreto n.
01/2016 del 05.02.2016, (allegato 2 agli atti del presente verbale), inviato per
conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, ha precisato che la copertura del costo
relativo ai posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a)
tempo pieno per il SSD MED/15, pari ad € 302.000,00, graverà “sui fondi derivanti
dal progetto ERC-Consolidator Grant 2013, ….., che nel bilancio unico di previsione
autorizzatorio dell’esercizio 2016 deve essere sostenuto nella corrispondente Voce
COAN CA. 07.70.01.04.01 “Costi operativi progetti – quota di competenza per
finanziamenti competitivi per ricerca da parte dell’Unione Europea” – “UA.PG.DMEDPJ:ERC2013TIA””;
Considerato che con il medesimo Decreto n. 1/2016 il Segretario Amministrativo ha
disposto:
“1) di autorizzare, a seguito del trasferimento interno di € 302.000,00 dal progetto
ERC-Consolidator Grant 2013 PJ:ERC2013TIA, e del reincameramento della suddetta
somma nei trasferimenti interni di ricavo (Voce COAN CA 03.05.01.09.01.02 ”Ricavi
interni per trasferimenti costi di personale”) la conseguente variazione:
Voce COAN
CA. 03.05.01.09.01 “Trasferimenti interni correnti”
“U.A.PG.DMED”

+ € 302.000,00

Voce COAN
CA. 04.08.01.01.08
“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato”
“U.A.PG.DMED”

+€ 302.000,00

2) di autorizzare l’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo dell’Amministrazione Centrale ad
effettuare la partizione della voce COAN 04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse
del personale ricercatore a tempo determinato” dalla UA.PG.DMED del Dipartimento
di Medicina alla UA dell’Amministrazione Centrale per l’importo di € 302.000,00 e
l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento”;
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Considerato che il costo complessivo per un ricercatore a tempo determinato ex art.
24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 può essere stimato per i primi tre
anni in complessivi € 151.000,00, per il regime di impegno a tempo pieno, ed in €
109.000,00, per il regime di impegno a tempo definito, salvo eventuali oneri aggiuntivi
derivanti

da

sopraggiunti

incrementi

retributivi

per

disposizione

di

norme

o

regolamenti;
Preso atto 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;
Preso atto, pertanto, che i posti sopra richiamati rientrano nella previsione di cui
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non sono preclusi 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;
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 29.07.2011 n. 336;
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011;
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma
2;
Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14,
comma 3;
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Preso atto che il presente Consesso deve decidere in merito alla richiesta di
autorizzazione avanzata dal Dipartimento di Medicina con delibera del 21.01.2015 di
cui alle premesse;
Preso atto che i costi per la copertura degli oneri di detti posti saranno coperti da fondi
esterni, ed in particolare da fondi di ricerca ERC-Consolidator Grant 2013 (Grant
Agreement Number 617471);
Considerato il Decreto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina n.
1/2016;
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;
Preso atto, pertanto, che i posti sopra richiamati rientrano nella previsione di cui
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non sono preclusi 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;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 22 febbraio 2016, con il
quale si attesta la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n.
49/2012;
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”, in merito alla copertura di n. 2
posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) tempo
pieno della Legge 240/2010, su richiesta avanzata dal Dipartimento di Medicina con
delibera del 21.01.2016, così come richiamata in premessa e di conseguenza:
- di esprimere parere favorevole all’emissione di un bando per l’assunzione in
servizio di n. 2 ricercatori universitari a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due,
con regime di tempo pieno, per il settore concorsuale 06/D3 – Malattie del
sangue, oncologia e reumatologia

SSD MED/15 – Malattie del sangue per
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partecipare al seguente progetto di ricerca “Terapia mirata su base genetica della
Leucemia a cellule capellute”, i cui costi saranno coperti da fondi esterni e più
precisamente da fondi di ricerca ERC-Consolidator Grant 2013 (Grant Agreement
Number 617471);
2) di conformarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di amministrazione in
merito alla copertura economica dei posti sopra richiamati.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 8

Senato Accademico del 23 febbraio 2016

Allegati n. 1 (sub lett. E)
O.d.G. n. 10) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3, lett. a) della L. 240/2010: approvazione proposta di chiamata a
valere su finanziamenti esterni – parere.
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, 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 e modificato, da ultimo, con D.R. n. 910 del 9.06.2015;
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”;
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
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reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal
comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al
comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”;
Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49
dispone che:
“Sono in ogni caso consentite:
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:
b) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le
chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata
non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…)”;
Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14,
comma 3;
Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 9
agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in
particolare l’art. 58, commi 1 e 2;
Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio 2012,
avente ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”,
esplicando gli effetti della disposizione citata sulla disciplina della potestà assunzionale
degli Atenei, ha precisato, tra l’altro, che, nelle more della piena attuazione della
nuova normativa, “sono fatte salve le assunzioni di (…) Ricercatori a tempo
determinato (…) a valere integralmente su risorse esterne secondo quanto previsto
dall’art. 5, comma 5, lettera a) del d.lvo. 49/2012”;
Preso atto che il Senato Accademico nella seduta del 25.03.2014 ha, tra l’altro,
espresso

parere

favorevole,

relativamente

al

fabbisogno

di

personale

nella

programmazione triennale 2013/2015, al “reclutamento di ricercatori a tempo
determinato con oneri gravanti su fondi esterni ai sensi dell’art. 5 – comma 5 – del
D.Lgs. 49/2012”;
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Dato atto che viene sottoposta al parere del presente Consesso la delibera di chiamata
di n. 1 ricercatore a tempo determinato, tempo pieno, ex art. 24, comma 3, lettera a)
– L. 240/2010, adottata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria nella
seduta del 10 febbraio 2016, così come di seguito specificato:
- proposta di chiamata del Dott. Andrea GIONTELLA a ricoprire il posto di ricercatore
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
Legge 240/2010, per tre anni, con regime di tempo definito – settore concorsuale
07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali – SSD AGR/17 – Zootecnia Generale e
Miglioramento Genetico - per le esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “Elaborazione ed
aggiornamento degli indici genetici e istituzione della banca sanitaria riproduttori nel
cavallo sella italiano”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione
comparativa bandita con D.R. n. 2204 del 27.11.2015, i cui atti sono stati approvati
con D.R. n. 131 del 2.2.2016;
Preso atto che il Dipartimento di Medicina Veterinaria, relativamente al posto bandito
di cui sopra, ha indicato in n. 60 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di
didattica ufficiale nel SSD AGR/17 o settori affini;
Ricordato che detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata di cui
sopra, è stato autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
25.11.2015, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del
24.11.2015;
Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art.
5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle
previsioni in materia di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs.
49/2012, come integrato dall’art. 14 del D.L. 95/2012, anche alla luce di quanto
esposto nella nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, in quanto la copertura
finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni, ovvero in
parte, su fondi ministeriali erogati in attuazione di un atto convenzionale stipulato tra
l’Ateneo e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed in parte su
residui di un finanziamento esterno, per attività commerciale, relativo ad un
precedente progetto avente ad oggetto gli indici genetici (ex UNIRE-ASSI), che il
Ministero, nella convenzione su indicata, ha autorizzato siano destinati alle finalità di
cui alla convenzione medesima, inoltre rientra nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L
266/2005;
Preso atto che il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina Veterinaria
con Decreto n. 15 del 4.11.2015, inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei
Conti, ha precisato che la copertura del costo relativo al sopra citato posto di
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ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) per il SSD AGR/17,
graverà su fondi esterni;
Considerato che il Consiglio di Amministrazione con la sopra citata delibera del
25.11.2015 ha autorizzato, in particolare, “di dare esecuzione al Decreto del Segretario
Amministrativo del Dipartimento di Medicina Veterinaria n. 15 del 4.11.2015, inviato per
conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, nella parte in cui si autorizza l’Ufficio
Bilancio Unico di Ateneo ad effettuare la partizione della voce COAN 04.08.01.01.08
“Costo per Competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” dalla
UA.PG.DMEV del Dipartimento di Medicina Veterinaria alla UA.PG.ACEN.ATTPERSON per
l’importo di € 110.000,00 e l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento a copertura del
posto da ricercatore tempo determina come sopra autorizzato:
DIPARTIMENTO

SETTORE

PROGETTO

CONCORSUALE

CONTABILE

e SSD

PJ

Dip. di Medicina

07/G1

Tempo

Veterinaria

AGR/17

definito

€

2015_53

110.000,00
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;
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 29.07.2011 n. 336;
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011;
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma
2;
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Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14,
comma 3;
Vista la nota del Direttore Generale del MIUR prot. n. 1176 del 19 luglio 2012;
Dato atto che il presente Consesso è chiamato ad esprimere il proprio parere sulla
proposta di chiamata di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), L. 240/2010, deliberata dal Dipartimento di Medicina Veterinaria
nella seduta del 10 febbraio 2016, come illustrato in premessa;
Preso atto che l’assunzione del suddetto ricercatore rientra nell’ambito di applicazione
degli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura
finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni; inoltre la
suddetta fattispecie rientra nella previsione dell’art. 1, c. 188, della L. 266/2005 per
quanto da ultimo esposto ed alla luce del fatto che tale assunzione è strumentale ad
un progetto di ricerca;
Preso atto che l’art. 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 professori e ricercatori al
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico;
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. 9, comma 4, del
“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta
di chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria nella
seduta del 10 febbraio 2016, così come richiamata in premessa e di conseguenza:
- di esprimere parere favorevole in merito all’assunzione in servizio del Dott.
Andrea GIONTELLA a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010,
per tre anni, con regime di tempo definito, settore concorsuale 07/G1 – Scienze
e Tecnologie Animali – SSD AGR/17 – Zootecnia Generale e Miglioramento
Genetico - per le esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria;
-di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge
240/2010 per la durata di tre anni, con regime di tempo definito, a decorrere dal
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01 marzo 2016, da stipulare con il Dott. Andrea GIONTELLA, allegato al
presente verbale sub lett. E) per farne parte integrante e sostanziale.
2) di conformarsi alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine alla
copertura economica del posto di cui sopra.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 9

Senato Accademico del 23 febbraio 2016

Allegati n. 1 (sub lett. F )
O.d.G. n. 11) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24
- comma 3, lett. a) della L. 240/2010: approvazione proposta di chiamata
a valere sui finanziamenti della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia
(I blocco) - parere.
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, 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 e modificato, da ultimo, con D.R. n. 910 del 9.06.2015;
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”;
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
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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”;
Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49
dispone che:
“Sono in ogni caso consentite:
b) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a
personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto
previsto dall'articolo 5, comma 5”; (…);
Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che:
“Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al
finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi
o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che:
c) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le
chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata
non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…)”;
Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14,
comma 3;
Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 9
agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in
particolare l’art. 58, commi 1 e 2;
Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio 2012,
avente ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”,
esplicando gli effetti della disposizione citata sulla disciplina della potestà assunzionale
degli Atenei, ha precisato, tra l’altro, che, nelle more della piena attuazione della
nuova normativa, “sono fatte salve le assunzioni di (…) Ricercatori a tempo
determinato (…) a valere integralmente su risorse esterne secondo quanto previsto
dall’art. 5, comma 5, lettera a) del d.lvo. 49/2012”;
Preso atto che il Senato Accademico nella seduta del 25.03.2014 ha, tra l’altro,
espresso

parere

favorevole,

relativamente

al

fabbisogno

di

personale

nella

programmazione triennale 2013/2015, al “reclutamento di ricercatori a tempo
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determinato con oneri gravanti su fondi esterni ai sensi dell’art. 5 – comma 5 – del
D.Lgs. 49/2012”;
Ricordato che con nota pervenuta a questo Ateneo in data 19 marzo 2014, prot. n.
8735, la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha comunicato la definizione delle
modalità di

utilizzazione del

finanziamento di

€ 7.217.763,96 stanziato dalla

Fondazione medesima in favore del Progetto “Sostegno all’attività di ricerca”,
specificando che tale intervento è finalizzato al “finanziamento di progetti di ricerca nei
quali sia obbligatoriamente prevista l’attivazione di contratti di Ricercatore a tempo
determinato (RTD) a tempo definito (ai sensi della L. 240/2010 art. 24 comma 3
lettera a)”, prevedendo, conseguentemente, il finanziamento di complessivi n. 66 posti
di ricercatore a tempo determinato (RTD) a tempo definito;
Considerato che nella suddetta nota la Fondazione Cassa di Risparmio ha comunicato
che l’assegnazione delle risorse a favore dell’Università di Perugia sarebbe stata
suddivisa in n. 4 blocchi di finanziamento, di cui il primo (Euro 984.240,54) destinato
all’attivazione di n. 9 contratti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e
dell’importo di € 109.360,06 ciascuno, da riservare “ai Dipartimenti cui afferiscono i
professori e i ricercatori appartenenti ai seguenti Settori Scientifici Disciplinari o
comunque la maggioranza di essi, con l’obbligo di essere loro destinati:
AGR/11
AGR/16
CHIM/08
MED/36
ING-IND/11
MED/15
ICAR/08
ING-IND/31
GEO/06”
Considerato che il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 25.6.2014 e del
24.9.2014, acquisito il parere favorevole del Senato Accademico, ha approvato la
suddetta nota della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ed ha autorizzato, tra
l’altro, l’emanazione dei bandi relativi ai sopra citati n. 66 posti di ricercatore a tempo
determinato ex art. 24 – comma 3 – lett. a) legge 240/2010 finanziati dalla
Fondazione medesima, assegnando i nove posti della prima tranche di finanziamento
nel modo seguente:
-

AGR/11 – Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali

-

CHIM/08 – Dipartimento di Scienze Farmaceutiche

-

MED/36 – Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche

-

ING-IND/11 – Dipartimento di Ingegneria

-

MED/15 – Dipartimento di Medicina

-

ICAR/08 – Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale

-

ING-IND/31 – Dipartimento di Ingegneria
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-

GEO/06 – Dipartimento di Fisica e Geologia

-

AGR/16 - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali;

Dato atto che viene sottoposta al parere del presente consesso la delibera del
Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche del 20 gennaio 2016, avente ad
oggetto la proposta di chiamata della Dott.ssa Valentina LANCELLOTTA a ricoprire
con decorrenza 1.3.2016 il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, con regime
di tempo definito – per il Settore concorsuale 06/I1 – Diagnostica per immagini,
Radioterapia e Neuroradiologia – SSD MED/36 - Diagnostica per immagini e
radioterapia - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “Trattamento
radiante del carcinoma mammario: analisi di dati dosimetrici e risultati clinici in
pazienti sottoposte a 1) irradiazione parziale con brachiterapia ad alta intensità di dose
2) radioterapia con fasci esterni su mammella o parete toracica e stazioni di drenaggio
linfonodale” -, in quanto vincitrice della relativa procedura di valutazione comparativa
bandita con D.R. n. 1779 del 12.10.2015, i cui atti sono stati approvati con D.R. n.
2535 del 30.12.2015;
Preso atto che il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, relativamente al
posto bandito di cui sopra, ha indicato in n. 30 il monte ore annuo massimo da dedicare
ad attività di didattica ufficiale nel SSD MED/36 o settori affini;
Ricordato che detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata sopra
indicata, rientra nel primo blocco di finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio
di Perugia ed è stato autorizzato con delibere del Consiglio di Amministrazione del
25.6.2014 e del 24.9.2014;
Preso atto che l’assunzione del suddetto ricercatore rientra nell’ambito di applicazione
degli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura
finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni, ovvero su
fondi erogati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia; inoltra la suddetta
fattispecie rientra nella previsione dell’art. 1, c. 188, della L. 266/2005 per quanto da
ultimo esposto ed alla luce del fatto che tale assunzione è strumentale ad un progetto
di ricerca;
Considerato

che

con

la

delibera

sopra

citata

del

25.6.2014

il

Consiglio

di

Amministrazione, in relazione ai contratti rientranti nel primo blocco (Euro 984.240,54)
e nel quarto blocco (Euro 109.360,06) di finanziamento, ha autorizzato, acquisito il
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 10.6.2014,
“l’Ufficio Bilanci (…) ad effettuare la seguente variazione al bilancio unico di previsione
dell’esercizio finanziario 2014:
ENTRATA
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Tit. 01 – Cat. 02 – Cap. 01 – Art. 09
“Con soggetti privati”

+ € 1.093.600,60

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON
USCITA
Tit. 01 – Cat. 02 – Cap. 01 – Art. 02
“Ricercatori tempo determinato”

+ € 1.093.600,60

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON
e ad accertare e prenotare la relativa somma di € 1.093.600,60 per le finalità di cui
sopra, come di seguito indicato:
STRUTTURA

Dipartimento
Scienze

SSD

di

AGR/11

IMPORTO

€ 109.360,06

Agrarie,

Alimentari

ACCERTAMENTO E
PRENOTAZIONE DI
SPESA

P. 2014/1250
ACT. 2014/6166

ed

Ambientali
Dipartimento

di

CHIM/08

€ 109.360,06

Scienze

P. 2014/1251
ACT. 2014/6166

Farmaceutiche
Dipartimento

di

MED/36

€ 109.360,06

Scienze Chirurgiche e

P. 2014/1252
ACT. 2014/6166

Biomediche
Dipartimento

di

ING-IND/11

€ 109.360,06

Ingegneria
Dipartimento

ACT. 2014/6166
di

MED/15

€ 109.360,06

Medicina
Dipartimento

P. 2014/1253
P. 2014/1259
ACT. 2014/6166

di

ICAR/08

€ 109.360,06

Ingegneria Civile ed

P. 2014/1268
ACT. 2014/6166

Ambientale
Dipartimento di

ING-IND/31

€ 109.360,06

Ingegneria
Dipartimento di Fisica

ACT. 2014/6166
GEO/06

€ 109.360,06

e Geologia
Dipartimento di

P. 2014/1276
P. 2014/1285
ACT. 2014/6166

AGR/16

€ 109.360,06

Scienze Agrarie,

P. 2014/1297
ACT. 2014/6166

Alimentari ed
Ambientali
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Dipartimento di
lettere - lingue,

L-OR/21

€ 109.360,06

P. 2014/1308

letterature e civiltà

ACT. 2014/6166

antiche e moderne
Tenuto conto che con il passaggio, a far data dal 01.01.2015, al sistema di contabilità
economico-patrimoniale nonché con la contestuale adozione del nuovo software di
contabilità UGOV, le sopra richiamate prenotazioni, già assunte in contabilità
finanziaria, si riflettono in altrettanti accantonamenti di bilancio - registrati come
progetti contabili e denominati “PJ” - nella Voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per
competenze

fisse

del

personale

ricercatore

a

tempo

determinato”

–

UA.PG.ACEN.ATTPERSON, del bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio
2016;
Fatto presente che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, lettera d) della
Legge 240/2010, dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per l’assunzione di
Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della
legge 30.12.2010 n. 240”, nonché dell’art. 20, comma 2, lettera l) dello Statuto di
Ateneo, la competenza in materia di chiamata di professori e ricercatori è attribuita al
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico;
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito e condiviso 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 29.07.2011 n. 336;
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011;
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma
2;
Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14,
comma 3;
Vista la nota del Direttore Generale del MIUR prot. n. 1176 del 19 luglio 2012;
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Ricordato che con nota pervenuta a questo Ateneo in data 19 marzo 2014, prot. n.
8735, la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha comunicato la definizione delle
modalità di

utilizzazione del

finanziamento di

€ 7.217.763,96 stanziato dalla

Fondazione medesima in favore del Progetto “Sostegno all’attività di ricerca”,
specificando che tale intervento è finalizzato al “finanziamento di progetti di ricerca nei
quali sia obbligatoriamente prevista l’attivazione di contratti di Ricercatore a tempo
determinato (RTD) a tempo definito (ai sensi della L. 240/2010 art. 24 comma 3
lettera a)”, prevedendo, conseguentemente, il finanziamento di complessivi n. 66 posti
di ricercatore a tempo determinato (RTD) a tempo definito;
Dato atto che il presente consesso è chiamato ad esprimere il proprio parere sulla
proposta di chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e
Biomediche nella seduta del 20 gennaio 2016 della Dott.ssa Valentina Lancellotta a
ricoprire con decorrenza 1.3.2016 un posto di ricercatore tempo determinato ex art.
24, comma 3, lettera a) con rapporto di lavoro subordinato a tempo definito come
meglio illustrato in premessa;
Preso atto che l’assunzione del suddetto ricercatore rientra nell’ambito di applicazione
degli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura
finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni, ovvero su
fondi erogati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia;
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l) dello Statuto di Ateneo attribuisce la
competenza in materia di chiamata di professori e ricercatori al Consiglio di
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico;
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. 9, comma 4, del
“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta
di chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e
Biomediche nella seduta del 20 gennaio 2016, così come richiamata in premessa e
di conseguenza:
- di esprimere parere favorevole in merito all’assunzione in servizio della Dott.ssa
Valentina LANCELLOTTA a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, per
tre anni, con regime di tempo definito, Settore concorsuale 06/I1 – Diagnostica per
immagini, Radioterapia e Neuroradiologia – SSD MED/36 - Diagnostica per
immagini e radioterapia - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e
Biomediche - Università degli Studi di Perugia;
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- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge
240/2010 per la durata di tre anni, con regime di tempo definito, a decorrere dal
01 marzo 2016, da stipulare con la Dott.ssa Valentina LANCELLOTTA, allegato al
presente verbale sub lett. F) per farne parte integrante e sostanziale.
2) di conformarsi alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine alla
copertura economica del posto di cui sopra.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 10

Senato Accademico del 23 febbraio 2016

Allegati n. 1 (sub lett. G)
O.d.G. n. 12) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3, lett. a) della L. 240/2010: approvazione proposta di chiamata a
valere sui finanziamenti della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia (II
blocco) - parere.
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, 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 e modificato, da ultimo, con D.R. n. 910 del 9.06.2015;
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”;
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
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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”;
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:
c) 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:
d) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le
chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata
non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…)”;
Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14,
comma 3;
Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 9
agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in
particolare l’art. 58, commi 1 e 2;
Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio 2012,
avente ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”,
esplicando gli effetti della disposizione citata sulla disciplina della potestà assunzionale
degli Atenei, ha precisato, tra l’altro, che, nelle more della piena attuazione della
nuova normativa, “sono fatte salve le assunzioni di (…) Ricercatori a tempo
determinato (…) a valere integralmente su risorse esterne secondo quanto previsto
dall’art. 5, comma 5, lettera a) del d.lvo. 49/2012”;
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 25.03.2014, ha, tra l’altro,
espresso

parere

favorevole,

relativamente

al

fabbisogno

di

personale

nella

programmazione triennale 2013/2015, al “reclutamento di ricercatori a tempo
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determinato con oneri gravanti su fondi esterni ai sensi dell’art. 5 – comma 5 – del
D.Lgs. 49/2012”;
Ricordato che con nota pervenuta a questo Ateneo in data 19 marzo 2014, prot. n.
8735, la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha comunicato la definizione delle
modalità di

utilizzazione

del

finanziamento di

€ 7.217.763,96 stanziato dalla

Fondazione medesima in favore del Progetto “Sostegno all’attività di ricerca”,
specificando che tale intervento è finalizzato al “finanziamento di progetti di ricerca nei
quali sia obbligatoriamente prevista l’attivazione di contratti di Ricercatore a tempo
determinato (RTD) a tempo definito (ai sensi della L. 240/2010 art. 24 comma 3
lettera a)”, prevedendo, conseguentemente, il finanziamento di complessivi n. 66 posti
di ricercatore a tempo determinato (RTD) a tempo definito;
Considerato che nella suddetta nota la Fondazione Cassa di Risparmio ha comunicato
che l’assegnazione delle risorse a favore dell’Università di Perugia sarebbe stata
suddivisa in n. 4 blocchi di finanziamento, di cui il secondo (Euro 5.249.282,88)
destinato all’attivazione di n. 48 contratti di ricercatore a tempo determinato di durata
triennale e dell’importo di € 109.360,06 ciascuno, da assegnare ai n. 16 Dipartimenti
dell’Ateneo “in ragione di n. 3 contratti per Dipartimento. I Dipartimenti assegneranno
le risorse al loro interno nel rispetto di criteri meritocratici basati sulla rilevanza del
progetto di ricerca proposto e sulla comprovata capacità di svolgere attività di ricerca
qualificata, tenendo conto anche di esigenze didattiche particolarmente rilevanti. E’
auspicabile che in questa fase i Dipartimenti procedano all’assegnazione tenendo
sempre in considerazione le risultanza della VQR 2004-2010, specie per gruppi piccoli
(intendendosi per tali quelli con meno di 10 prodotti attesi, per i quali le valutazioni
della VQR non sono pubbliche);
Considerato che il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 25.6.2014 e del
24.9.2014, acquisito il parere favorevole del Senato Accademico, ha approvato la
suddetta nota della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ed ha, tra l’altro,
espresso parere favorevole a demandare ai singoli Dipartimenti l’assegnazione dei tre
posti di RTD a ciascuno attribuiti a valere sul secondo blocco di finanziamento, nel
rispetto di quanto dettato dalla Fondazione medesima, da effettuarsi nel più breve
tempo possibile, nonché l’individuazione del progetto di ricerca in relazione al quale
attivare ciascun posto di RTD assegnato ed ogni altra determinazione di competenza
funzionale all’emanazione del relativo bando;
Dato atto che, con le note rettorali del 4 settembre 2014 prot. n. 25855 e del 5
settembre 2014 prot. n. 26157, è stato richiesto ai Dipartimenti, in vista della seduta
del Senato Accademico del 24.9.2014, di deliberare i settori concorsuali e, ove
necessario, i settori scientifico disciplinari individuati per i posti di ricercatore a tempo
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determinato

rispettivamente

assegnati

relativi

al

secondo

e

terzo

blocco

di

finanziamento;
Considerato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24.9.2014, ha preso
atto dei settori concorsuali e settori scientifico disciplinari individuati dai Dipartimenti
con riferimento ai posti di ricercatore a tempo determinato ad essi assegnati e
comunicati dai Direttori dei Dipartimenti nella seduta medesima, tra cui in particolare:
- n. 1 posto Settore concorsuale 06/D4 – MED/17 – per le esigenze del Dipartimento di
Medicina (conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di questo Dipartimento
nella seduta del 15.09.2014);
Dato atto che, all’esito della procedura selettiva per la copertura del suddetto posto,
viene sottoposta al parere del presente consesso la chiamata, deliberata nella seduta
del 21.1.2016, dal Consiglio del

Dipartimento di Medicina, della Dott.ssa

Elisabetta SCHIAROLI a ricoprire con decorrenza 1.3.2016 il posto di ricercatore
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
Legge 240/2010, per tre anni, con regime di tempo definito, settore concorsuale
06/D4 – Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente – SSD
MED/17 – Malattie infettive - per le esigenze del Dipartimento di Medicina Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “Efficacia di
Maraviroc nel ridurre il profilo infiammatorio ed il rischio cardiovascolare nei soggetti
HIV + virologicamente soppressi”, in quanto vincitore della relativa procedura di
valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1779 del 12.10.2015, i cui atti sono stati
approvati con D.R. n. 2470 del 23.12.2015;
Preso atto che il Dipartimento di Medicina, relativamente al posto bandito di cui sopra,
ha indicato in n. 16 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica
ufficiale nel SSD MED/17 o settori affini;
Ricordato che detto posto, per il quale è stata effettuata la proposta di chiamata sopra
indicata, rientra nel secondo blocco di finanziamento della Cassa di Risparmio di
Perugia ed è stato autorizzato con delibere del Consiglio di Amministrazione del
25.6.2014 e del 24.9.2014;
Preso atto che l’assunzione del suddetto ricercatore rientra nell’ambito di applicazione
degli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura
finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni, ovvero su
fondi erogati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia; inoltra la suddetta
fattispecie rientra nella previsione dell’art. 1, c. 188, della L. 266/2005 per quanto da
ultimo esposto ed alla luce del fatto che tale assunzione è strumentale ad un progetto
di ricerca;
Considerato

che

Amministrazione,

con
in

la

delibera

relazione

ai

sopra

citata

contratti
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finanziamento (Euro 5.249.282,88), ha autorizzato, acquisito il parere favorevole del
Senato Accademico espresso nella seduta del 10.6.2014, “l’Ufficio Bilanci (…) ad
effettuare la seguente variazione al bilancio unico di previsione dell’esercizio finanziario
2014:
ENTRATA
Tit. 01 – Cat. 02 – Cap. 01 – Art. 09
“Con soggetti privati”

+ € 5.249.282,88

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON
USCITA
Tit. 01 – Cat. 02 – Cap. 01 – Art. 02
“Ricercatori tempo determinato”

+ € 5.249.282,88

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON
e ad accertare e prenotare la relativa somma di € 5.249.282,88 per le finalità di cui
sopra, come di seguito indicato:
STRUTTURA

n. posti

IMPORTO

ACCERTAMENTO E
PRENOTAZIONE DI
SPESA

Dipartimento di

n.1 posto

€ 109.360,06

P. 2014/1254

chimica, biologia e

n.1 posto

€ 109.360,06

P. 2014/1255

biotecnologie

n.1 posto

€ 109.360,06

P. 2014/1256
ACT. 2014/6167

Dipartimento di

n.1 posto

€ 109.360,06

P. 2014/1257

economia

n.1 posto

€ 109.360,06

P. 2014/1258

n.1 posto

€ 109.360,06

P. 2014/1260
ACT. 2014/6167

Dipartimento di

n.1 posto

€ 109.360,06

P. 2014/1261

filosofia, scienze

n.1 posto

€ 109.360,06

P. 2014/1262

sociali, umane e

n.1 posto

€ 109.360,06

P. 2014/1263

della formazione
Dipartimento

ACT. 2014/6167
di

fisica e geologia

n.1 posto

€ 109.360,06

P. 2014/1264

n.1 posto

€ 109.360,06

P. 2014/1265

n.1 posto

€ 109.360,06

P. 2014/1266
ACT. 2014/6167

Dipartimento

di

n.1 posto

€ 109.360,06
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giurisprudenza

n.1 posto

€ 109.360,06

P. 2014/1269

n.1 posto

€ 109.360,06

P. 2014/1270
ACT. 2014/6167

Dipartimento

di

ingegneria

n.1 posto

€ 109.360,06

P. 2014/1271

n.1 posto

€ 109.360,06

P. 2014/1272

n.1 posto

€ 109.360,06

P. 2014/1273
ACT. 2014/6167

Dipartimento

di

n.1 posto

€ 109.360,06

P. 2014/1274

ingegneria civile ed

n.1 posto

€ 109.360,06

P. 2014/1275

ambientale

n.1 posto

€ 109.360,06

P. 2014/1277
ACT. 2014/6167

Dipartimento

di

n.1 posto

€ 109.360,06

P. 2014/1279

lingue,

n.1 posto

€ 109.360,06

P. 2014/1280

letterature e civiltà

n.1 posto

€ 109.360,06

P. 2014/1281

lettere

-

antiche e moderne

Dipartimento
matematica

ACT. 2014/6167

di

n.1 posto

€ 109.360,06

P. 2014/1282

e

n.1 posto

€ 109.360,06

P. 2014/1283

n.1 posto

€ 109.360,06

P. 2014/1284

informatica

ACT. 2014/6167
Dipartimento

di

medicina

n.1 posto

€ 109.360,06

P. 2014/1286

n.1 posto

€ 109.360,06

P. 2014/1287

n.1 posto

€ 109.360,06

P. 2014/1288
ACT. 2014/6167

Dipartimento

di

n.1 posto

€ 109.360,06

P. 2014/1289

medicina

n.1 posto

€ 109.360,06

P. 2014/1291

sperimentale

n.1 posto

€ 109.360,06

P. 2014/1292
ACT. 2014/6167

Dipartimento

di

medicina veterinaria

n.1 posto

€ 109.360,06

P. 2014/1293

n.1 posto

€ 109.360,06

P. 2014/1294

n.1 posto

€ 109.360,06

P. 2014/1295
ACT. 2014/6167

Dipartimento
scienze
alimentari

di

n.1 posto

€ 109.360,06

P. 2014/1296

agrarie,

n.1 posto

€ 109.360,06

P. 2014/1298

ed

n.1 posto

€ 109.360,06

P. 2014/1299

ambientali

ACT. 2014/6167
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Dipartimento

di

n.1 posto

€ 109.360,06

P. 2014/1300

scienze chirurgiche e

n.1 posto

€ 109.360,06

P. 2014/1301

biomediche

n.1 posto

€ 109.360,06

P. 2014/1303
ACT. 2014/6167

Dipartimento

di

n.1 posto

€ 109.360,06

P. 2014/1304

scienze

n.1 posto

€ 109.360,06

P. 2014/1305

farmaceutiche

n.1 posto

€ 109.360,06

P. 2014/1306
ACT. 2014/6167

Dipartimento di

n.1 posto

€ 109.360,06

P. 2014/1307

scienze politiche

n.1 posto

€ 109.360,06

P. 2014/1309

n.1 posto

€ 109.360,06

P. 2014/1310
ACT. 2014/6167

demandando alla Ripartizione del Personale di comunicare alla Ripartizione gestione
risorse finanziarie l’indicazione dei SSD dei suddetti posti, per quanto di competenza,
all’esito delle determinazioni che sarebbero state assunte, in merito, dai suddetti
Dipartimenti”;
Considerato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24.09.2014, ha preso
atto dei Settori Concorsuali e Settori Scientifico Disciplinari individuati dai Dipartimenti
con riferimento ai posti di ricercatore a tempo determinato (II blocco) finanziati dalla
Fondazione Cassa di Risparmio;
Considerato che per il posto deliberato dal Dipartimento di Medicina per il SSD –
MED/17 è stata individuata la ex prenotazione 2014/1286;
Tenuto conto che con il passaggio, a far data dal 01.01.2015, al sistema di contabilità
economico-patrimoniale nonché con la contestuale adozione del nuovo software di
contabilità UGOV, le prenotazioni, già assunte in contabilità finanziaria, si riflettono in
altrettanti accantonamenti di bilancio - registrati come progetti contabili e denominati
“PJ” - nella Voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale
ricercatore a tempo determinato” – UA.PG.ACEN.ATTPERSON, del bilancio unico di
previsione autorizzatorio dell’esercizio 2016;
Fatto presente che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, lettera d) della
Legge 240/2010, dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per l’assunzione di
Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della
legge 30.12.2010 n. 240”, nonché dell’art. 20, comma 2, lettera l) dello Statuto di
Ateneo, la competenza in materia di chiamata di professori e ricercatori è attribuita al
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico;
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Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito e condiviso 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 29.07.2011 n. 336;
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011;
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5, e l’art. 7, comma
2;
Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14,
comma 3;
Vista la nota del Direttore Generale del MIUR prot. n. 1176 del 19 luglio 2012;
Ricordato che con nota pervenuta a questo Ateneo in data 19 marzo 2014, prot. n.
8735, la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha comunicato la definizione delle
modalità di

utilizzazione del

finanziamento di

€ 7.217.763,96 stanziato dalla

Fondazione medesima in favore del Progetto “Sostegno all’attività di ricerca”,
specificando che tale intervento è finalizzato al “finanziamento di progetti di ricerca nei
quali sia obbligatoriamente prevista l’attivazione di contratti di Ricercatore a tempo
determinato (RTD) a tempo definito (ai sensi della L. 240/2010 art. 24 comma 3
lettera a)”, prevedendo, conseguentemente, il finanziamento di complessivi n. 66 posti
di ricercatore a tempo determinato (RTD) a tempo definito;
Dato atto che il presente consesso è chiamato ad esprimere il proprio parere sulla
delibera di chiamata proposta dal Consiglio del Dipartimento di Medicina relativa
all’assunzione di n. 1 ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a)
con rapporto di lavoro subordinato a tempo definito come meglio illustrato in
premessa;
Preso atto che l’assunzione del suddetto ricercatore rientra nell’ambito di applicazione
degli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura
finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni, ovvero su
fondi erogati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia; inoltra la suddetta
fattispecie rientra nella previsione dell’art. 1, c. 188, della L. 266/2005 per quanto da
ultimo esposto ed alla luce del fatto che tale assunzione è strumentale ad un progetto
di ricerca;
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Preso atto che ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, lettera d) della Legge
240/2010, dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n.
240”, nonché dell’art. 20, comma 2, lettera l) dello Statuto di Ateneo, la competenza
in materia di chiamata di professori e ricercatori è attribuita al Consiglio di
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico;
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. 24, comma 2,
lettera d) della Legge 240/2010, dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per
l’assunzione

di

Ricercatori

con

contratto

di

lavoro

subordinato

a

tempo

determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, nonché dell’art. 20, comma
2, lettera l) dello Statuto di Ateneo, in ordine alla proposta di chiamata deliberata
dal Consiglio del Dipartimento di Medicina nella seduta del 21.1.2016, così
come richiamata in premessa e di conseguenza:
- di esprimere parere favorevole in merito all’assunzione in servizio della Dott.ssa
Elisabetta SCHIAROLI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010,
per tre anni, con regime di tempo definito, settore concorsuale 06/D4 –
Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente – SSD
MED/17 – Malattie infettive - per le esigenze del Dipartimento di Medicina Università degli Studi di Perugia;
- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge
240/2010 per la durata di tre anni, con regime di tempo definito, a decorrere
dal 1 marzo 2016, da stipulare con la Dott.ssa Elisabetta SCHIAROLI, allegato
al presente verbale sub lett. G) per farne parte integrante e sostanziale;
2) di conformarsi alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine alla
copertura economica del posto di cui sopra.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 11

Senato Accademico del 23 febbraio 2016

Allegati n. 2 (sub lett. H )
O.d.G. n. 13) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3, lett. a) della L. 240/2010: approvazione proposta di chiamata a
valere sui finanziamenti della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia (III
blocco) – parere.
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, 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 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”;
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
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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”;
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:
d) 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:
e) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le
chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata
non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…)”;
Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14,
comma 3;
Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 9
agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in
particolare l’art. 58, commi 1 e 2;
Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio 2012,
avente ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”,
esplicando gli effetti della disposizione citata sulla disciplina della potestà assunzionale
degli Atenei, ha precisato, tra l’altro, che, nelle more della piena attuazione della
nuova normativa, “sono fatte salve le assunzioni di (…) Ricercatori a tempo
determinato (…) a valere integralmente su risorse esterne secondo quanto previsto
dall’art. 5, comma 5, lettera a) del d.lvo. 49/2012”;
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 25.03.2014, ha, tra l’altro,
espresso

parere

favorevole,

relativamente

al

fabbisogno

di

personale

nella

programmazione triennale 2013/2015, al “reclutamento di ricercatori a tempo
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determinato con oneri gravanti su fondi esterni ai sensi dell’art. 5 – comma 5 – del
D.Lgs. 49/2012”;
Ricordato che con nota pervenuta a questo Ateneo in data 19 marzo 2014, prot. n.
8735, la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha comunicato la definizione delle
modalità di

utilizzazione del

finanziamento di

€ 7.217.763,96 stanziato dalla

Fondazione medesima in favore del Progetto “Sostegno all’attività di ricerca”,
specificando che tale intervento è finalizzato al “finanziamento di progetti di ricerca nei
quali sia obbligatoriamente prevista l’attivazione di contratti di Ricercatore a tempo
determinato (RTD) a tempo definito (ai sensi della L. 240/2010 art. 24 comma 3
lettera a)”, prevedendo, conseguentemente, il finanziamento di complessivi n. 66 posti
di ricercatore a tempo determinato (RTD) a tempo definito;
Considerato che nella suddetta nota la Fondazione Cassa di Risparmio ha comunicato
che l’assegnazione delle risorse a favore dell’Università di Perugia sarà suddivisa in n.
4 blocchi di finanziamento, di cui il terzo (Euro 874.880,48) “destinato all’attivazione di
n. 8 contratti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e dell’importo di €
109.360,06 ciascuno, da assegnare in numero uno per Dipartimento, in base al
numero dei rispettivi docenti (Professori Ordinari, Professori Associati, Ricercatori) ai
seguenti Dipartimenti:
DIPARTIMENTO DI MEDICINA
DIPARTIMENTO DI LETTERE – LINGUE, LETTERATURE E CIVILTÀ ANTICHE E MODERNE
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI
DIPARTIMENTO DI CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE E BIOMEDICHE”;
Considerato che il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 25.6.2014 e del
24.9.2014, acquisito il parere favorevole del Senato Accademico, ha approvato la
suddetta nota della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ed ha, tra l’altro,
espresso parere favorevole a demandare ai singoli Dipartimenti destinatari dei posti a
valere sulla terza tranche di finanziamento l’assegnazione degli stessi, nonché
l’individuazione del progetto di ricerca in relazione al quale attivare ciascun posto di
RTD assegnato ed ogni altra determinazione di competenza funzionale all’emanazione
del relativo bando;
Dato atto che, con le note rettorali del 4 settembre 2014 prot. n. 25855 e del 5
settembre 2014 prot. n. 26157, è stato richiesto ai Dipartimenti, in vista della seduta
del Senato Accademico del 24.9.2014, di deliberare i settori concorsuali e, ove
necessario, i settori scientifico disciplinari individuati per i posti di ricercatore a tempo
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determinato

rispettivamente

assegnati

relativi

al

secondo

e

terzo

blocco

di

finanziamento;
Considerato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24.9.2014, ha preso
atto dei settori concorsuali e settori scientifico disciplinari individuati dai Dipartimenti
con riferimento ai posti di ricercatore a tempo determinato ad essi assegnati e
comunicati dai Direttori dei Dipartimenti, tra cui in particolare:
n. 1 settore concorsuale 06/G1 – SSD MED/38, per le esigenze del Dipartimento di
Scienze Chirurgiche e Biomediche (conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di
questo Dipartimento nella seduta del 9.09.2014);
n. 1 settore concorsuale 13/D4 – SSD SECS-S/06, per le esigenze del Dipartimento di
Economia (conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di questo Dipartimento
nella seduta del 9.09.2014);
Considerato che con D.R. n. 1406 del 29.7.2015 sono stati approvati gli atti della
procedura di valutazione comparativa per il posto di ricercatore a tempo determinato
sopra indicato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre
anni, con regime di tempo definito, settore concorsuale 06/G1 – SSD MED/38, per le
esigenze del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche;
Preso atto che la Dott.ssa Diletta De Benedictis, dichiarata idonea con D.R. n. 1406 del
29.7.2015, con nota del 4.9.2015 ha comunicato di rinunciare alla sottoscrizione del
contratto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 06/G1 – SSD
MED/38 di cui sopra;
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche nella
seduta del 10.9.2015, a seguito della rinuncia della Dott.ssa Diletta De Benedictis, ha
deliberato di assegnare il suddetto posto finanziato al settore concorsuale 06/E1 –
Chirurgia

cardio-toraco-vascolare

–

SSD

MED/21

–

Chirurgia

toracica

–

e

contestualmente ha chiesto l’indizione della relativa procedura di valutazione per la
sottoscrizione di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, con regime di tempo definito,
per le esigenze del Dipartimento medesimo;
Considerato che con D.R. n. 563 del 21.4.2015 sono stati approvati gli atti della
procedura di valutazione comparativa per il posto di ricercatore a tempo determinato
sopra indicato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre
anni, con regime di tempo definito, settore concorsuale 13/D4 – SSD SECS-S/06, per
le esigenze del Dipartimento di Economia;
Considerato che il Dott. Davide Erminio Pirino, dichiarato idoneo con D.R. n. 563 del
21.4.2015, con nota del 12.8.2015 ha comunicato di rinunciare alla sottoscrizione del
contratto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 13/D4 – SSD
SECS-S/06 di cui sopra;
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 15.9.2015,
a seguito della rinuncia del Dott. Davide Erminio Pirino, ha chiesto una nuova indizione
della procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione del suddetto posto di
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge
240/2010, per tre anni, con regime di tempo definito, per il settore concorsuale 13/D4
– Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie – SSD SECSS/06 – Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie - per le
esigenze del Dipartimento medesimo;
Dato atto che, all’esito delle nuove procedure selettive per la copertura dei suddetti
posti per il SSD MED/21 e per il SSD SECS-S/06, vengono sottoposte al parere del
presente Consesso:
a. la proposta di chiamata, deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
Chirurgiche e Biomediche nella seduta del 20 gennaio 2016, del Dott. Jacopo
VANNUCCI a ricoprire con decorrenza 1.3.2016 il posto di ricercatore
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a),
della Legge 240/2010, per tre anni, con regime di tempo definito, settore
concorsuale 06/E1 – Chirurgia cardio-toraco-vascolare – SSD MED/21 –
Chirurgia toracica - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Chirurgiche
e Biomediche - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di
ricerca “Pleurodesi ideale: studio sperimentale plurifase per la creazione
dell’agente

modello”,

in

quanto

vincitore

della

relativa

procedura

di

valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1780 del 12.10.2015, i cui atti
sono stati approvati con D.R. n. 2471 del 23.12.2015; il Dipartimento di
Scienze Chirurgiche e Biomediche, relativamente al posto bandito di cui
sopra, ha indicato in n. 30 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività
di didattica ufficiale nel SSD MED/21 o settori affini;
b. la proposta di chiamata, deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Economia
nella seduta del 9 febbraio 2016, della Dott.ssa Katia COLANERI a ricoprire
il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, con regime di tempo
definito, settore concorsuale 13/D4 – Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie - SSD SECS-S/06 - Metodi matematici
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie - per le esigenze
del Dipartimento di Economia - Università degli Studi di Perugia, per
partecipare al progetto di ricerca “Valutazione, copertura e gestione del
rischio per prodotti finanziari e assicurativi”, in quanto vincitore della relativa
procedura

di

valutazione comparativa bandita

con

D.R.

n. 1780

del

12.10.2015, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 137 del 4.02.2016; il
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Dipartimento di Economia, relativamente al posto bandito di cui sopra, ha
indicato in n. 63 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di
didattica ufficiale nel SSD SECS-S/06 o settori affini;
Ricordato che detti posti, per i quali sono state effettuate le proposte di chiamata
sopra indicate, rientrano nel terzo blocco di finanziamento della Cassa di Risparmio di
Perugia e sono stati autorizzi con delibere del Consiglio di Amministrazione del
25.6.2014 e del 24.9.2014;
Preso atto, pertanto, che i posti sopra richiamati rientrano nella previsione di cui
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura finanziaria dei relativi
oneri grava interamente su finanziamenti esterni, ovvero su fondi erogati dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, per l’effetto non sono preclusi 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

con

la

delibera

sopra

citata

del

25.6.2014

il

Consiglio

di

Amministrazione, in relazione ai contratti rientranti nel terzo blocco di finanziamento
(Euro

874.880,48), ha

autorizzato,

acquisito il

parere favorevole del

Senato

Accademico espresso nella seduta del 10.6.2014, “l’Ufficio Bilanci (…) ad effettuare, la
seguente variazione al bilancio unico di previsione dell’esercizio finanziario 2014:
ENTRATA
Tit. 01 – Cat. 02 – Cap. 01 – Art. 09
“Con soggetti privati”

+ € 874.880,48

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON
USCITA
Tit. 01 – Cat. 02 – Cap. 01 – Art. 02
“Ricercatori tempo determinato”

+ € 874.880,48

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON
e ad accertare e prenotare la relativa somma di € 874.880,48 per le finalità di cui
sopra, come di seguito indicato:
STRUTTURA

Dipartimento
medicina

n.
posti/SSD

di

Dipartimento di lettere

IMPORTO

ACCERTA
MENTO E
PRENOTA
ZIONE DI
SPESA

n.1
posto

€ 109.360,06

n.1

€ 109.360,06

P.
2014/1290
ACT.
2014/6168
P.
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- lingue, letterature e
civiltà
antiche
e
moderne

posto

2014/1302
ACT.
2014/6168

Dipartimento
ingegneria

di

n.1
posto

Dipartimento di scienze
agrarie, alimentari ed
ambientali

n.1
posto

€ 109.360,06

Dipartimento di
chimica, biologia e
biotecnologie

n.1
posto

€ 109.360,06

Dipartimento di
economia

n.1
posto

€ 109.360,06

Dipartimento
di
medicina sperimentale

n.1
posto

€ 109.360,06

Dipartimento di scienze
chirurgiche
e
biomediche

n.1
posto

€ 109.360,06

€ 109.360,06

P.
2014/1311
ACT.
2014/6168
P.
2014/1312
ACT.
2014/6168
P.
2014/1313
ACT.
2014/6168
P.
2014/1315
ACT.
2014/6168
P.
2014/1316
ACT.
2014/6168
P.
2014/1317
ACT.
2014/6168

demandando alla Ripartizione del Personale di comunicare alla Ripartizione gestione
risorse finanziarie l’indicazione dei SSD dei suddetti posti, per quanto di competenza,
all’esito delle determinazioni che saranno assunte, in merito, dai suddetti Dipartimenti;
Considerato che per il posto deliberato dal Dipartimento di Scienze Chirurgiche e
Biomediche - il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25.6.2014 sopra citata,
ha autorizzato l’Ufficio Bilanci ad effettuare la prenotazione 2014/1317 e che
successivamente il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche ha indicato il
SSD MED/38, sostituito poi con il SSD MED/21 con delibera del Consiglio del
Dipartimento del 10.9.2015;
Considerato che per il posto deliberato dal Dipartimento di Economia il Consiglio di
Amministrazione, nella seduta del 25.6.2014 sopra citata, ha autorizzato l’Ufficio
Bilanci ad effettuare la prenotazione 2014/1315 e che successivamente il Dipartimento
di Economia ha indicato il SSD SECS-S/06;
Tenuto conto che con il passaggio, a far data dal 01.01.2015, al sistema di contabilità
economico-patrimoniale nonché con la contestuale adozione del nuovo software di
contabilità UGOV, le prenotazioni, già assunte in contabilità finanziaria, si riflettono in
altrettanti accantonamenti di bilancio - registrati come progetti contabili e denominati
“PJ” - nella Voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale
ricercatore a tempo determinato” – UA.PG.ACEN.ATTPERSON, del bilancio unico di
previsione autorizzatorio dell’esercizio 2016;
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Fatto presente che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, lettera d) della
Legge 240/2010, dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per l’assunzione di
Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della
legge 30.12.2010 n. 240”, nonché dell’art. 20, comma 2, lettera l) dello Statuto di
Ateneo, la competenza in materia di chiamata di professori e ricercatori è attribuita al
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico;
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto lo Statuto dell’Ateneo;
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2;
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 29.07.2011 n. 336;
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011;
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma
2;
Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14,
comma 3;
Vista la nota del Direttore Generale del MIUR prot. n. 1176 del 19 luglio 2012;
Ricordato che con nota pervenuta a questo Ateneo in data 19 marzo 2014, prot. n.
8735, la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha comunicato la definizione delle
modalità di

utilizzazione del

finanziamento di

€ 7.217.763,96 stanziato dalla

Fondazione medesima in favore del Progetto “Sostegno all’attività di ricerca”,
specificando che tale intervento è finalizzato al “finanziamento di progetti di ricerca nei
quali sia obbligatoriamente prevista l’attivazione di contratti di Ricercatore a tempo
determinato (RTD) a tempo definito (ai sensi della L. 240/2010 art. 24 comma 3
lettera a)”, prevedendo, conseguentemente, il finanziamento di complessivi n. 66 posti
di ricercatore a tempo determinato (RTD) a tempo definito;
Dato atto che il presente consesso è chiamato ad esprimere il proprio parere sulle
delibere di chiamata proposte dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e
Biomediche e dal Consiglio del Dipartimento di Economia relative all’assunzione di n. 2
ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) con rapporto di lavoro
subordinato a tempo definito come meglio illustrato in premessa;
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Preso atto, pertanto, che i posti sopra richiamati rientrano nella previsione di cui
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura finanziaria dei relativi
oneri grava interamente su finanziamenti esterni, ovvero su fondi erogati dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, per l’effetto non sono preclusi 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;
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l) dello Statuto di Ateneo attribuisce la
competenza in materia di chiamata di professori e ricercatori al Consiglio di
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico;
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. 9, comma 4, del
“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta
di chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e
Biomediche nella seduta del 20.01.2016, così come richiamata in premessa e di
conseguenza:
- di esprimere parere favorevole in merito all’assunzione in servizio del Dott.
Jacopo VANNUCCI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010,
per tre anni, con regime di tempo definito, settore concorsuale 06/E1 – Chirurgia
cardio-toraco-vascolare – SSD MED/21 – Chirurgia toracica - per le esigenze
del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche - Università degli Studi di
Perugia;
- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge
240/2010 per la durata di tre anni, con regime di tempo definito, a decorrere dal
01 marzo 2016, da stipulare con il Dott. Jacopo VANNUCCI, allegato al
presente verbale sub lett. H1) per farne parte integrante e sostanziale;
2) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del
“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta
di chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta
del 9.02.2016, così come richiamata in premessa e di conseguenza:
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- di esprimere parere favorevole in merito all’assunzione in servizio della Dott.ssa
Katia COLANERI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, per
tre anni, con regime di tempo definito, settore concorsuale 13/D4 – Metodi
matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie - SSD SECS-S/06
- Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie per le esigenze del Dipartimento di Economia - Università degli Studi di Perugia;
- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge
240/2010 per la durata di tre anni, con regime di tempo definito, a decorrere dal 1
marzo 2016, da stipulare con la Dott.ssa Katia COLANERI, allegato al presente
verbale sub lett. H2) per farne parte integrante e sostanziale;
3) di conformarsi alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine alla
copertura economica dei posti di cui sopra.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Esce dalla sala il Prof. Francesco Federico Mancini per poi rientrare al termine della
trattazione.
Delibera n. 12

Senato Accademico del

23 febbraio 2016

Allegati n. 11 (sub lett. I)
O.d.G. n. 14) Oggetto: Richieste di incarichi esterni all’Ateneo di personale
docente: parere vincolante.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e personale docente
IL PRESIDENTE
Visto l’art. 53 del D.L.vo 165/2001;
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11;
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;
Visto lo Statuto di Ateneo ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m.;
Visto il Regolamento 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;
Preso atto che questo Consesso è competente ad esprimere parere vincolante sul
rilascio delle autorizzazioni relative ad incarichi esterni aventi ad oggetto funzioni
didattiche, di ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di
subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, nonché gli incarichi
comunque

non

rientranti

nelle

attività

che

non

necessitano

di

preventiva

autorizzazione;
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
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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”;
Dato atto che, medio tempore, sono state presentate le seguenti istanze di
autorizzazione, in ordine alle quali il presente Consesso è chiamato ad esprimere il
parere vincolante di competenza:
1) Il Prof. Luca BARTOCCI, Professore Associato a tempo pieno – SSD SECS-P/07
– afferente al Dipartimento di Economia - ha chiesto l’autorizzazione a
svolgere un incarico che prevede la seguente attività :

“Presidente Collegio

Revisori dei Conti” – presso le Opere Pie Riunite di Perugia - dal rilascio
dell’autorizzazione al 31.12.2018 – con un compenso previsto pari ad €
2.800,00 - ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di
Economia, allegato al presente verbale sub lett. I1) per farne parte integrante
e sostanziale;
2) Il Prof. Lorenzo MEZZASOMA, Professore Ordinario a tempo pieno – SSD
IUS/01 – afferente al Dipartimento di Economia – ha chiesto l’autorizzazione a
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Componente Tribunale
Federale” presso la FITAV - Federazione sportiva nazionale riconosciuta dal
CONI – dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2018 – con un compenso
previsto pari ad € 300,00 - ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del
Dipartimento di Economia, allegato al presente verbale sub lett. I2) per farne
parte integrante e sostanziale;
3) La Prof.ssa Carla FALLUOMINI, Professore Associato a tempo pieno – SSD LFIL-LET/15 - afferente al Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà
Antiche e Moderne – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che
prevede la seguente attività: “Docenza nel corso di Filologia Germanica 1 per
la Laurea Triennale in Lettere ” presso il Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università degli Studi di Torino – dal rilascio dell’autorizzazione al
06.04.2016 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Consiglio del Dipartimento
di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, allegato al
presente verbale sub lett. I3) per farne parte integrante e sostanziale;
4) La Prof.ssa Carla FALLUOMINI, Professore Associato a tempo pieno – SSD LFIL-LET/15 - afferente al Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà
Antiche e Moderne – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che
prevede la seguente attività: “Docenza nel corso di Filologia Germanica per la
Laurea Specialistica in Scienze Linguistiche ” presso il Dipartimento di Studi
Umanistici dell’Università degli Studi di Torino – dal rilascio dell’autorizzazione
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al 01.06.2016 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Consiglio del Dipartimento
di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, allegato al
presente verbale sub lett. I4) per farne parte integrante e sostanziale;
5) Il Prof. Fabio BIANCONI, Professore Associato a tempo pieno – SSD ICAR/17 afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale

- ha chiesto

l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività:
“Docenza nel corso di Tecniche di Rappresentazione dello Spazio” presso
l’Accademia

di

Belle

Arti

“Pietro

Vannucci”

Di

Perugia

–

dal

rilascio

dell’autorizzazione al 30.06.2016 – con un compenso previsto pari ad €
3.000,00 - ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Consiglio del Dipartimento di
Ingegneria Civile ed Ambientale, allegato al presente verbale sub lett. I5) per
farne parte integrante e sostanziale;
6) La Prof.ssa Paola MUSILE TANZI, Professore Ordinario a tempo definito – SSD
SECS-P/11

-

afferente

al

Dipartimento

di

Economia

–

ha

chiesto

l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività:
“Docenza in corsi post universitari (executive education), attività di ricerca e
coordinamento

progetti”

presso

l’Università

L.

Bocconi

-

dal

rilascio

dell’autorizzazione al 31.12.2016 – con un compenso previsto pari ad € 31,55
- ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Economia,
allegato al presente verbale sub lett. I6) per farne parte integrante e
sostanziale;
7) Il Prof. Pietro BUZZINI, Professore Associato a tempo pieno – SSD AGR/16 –
afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – ha
chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività:
“Docenza

nel

Fermentazione”

corso

ITS

presso

BIOTECNOLOGIE,

modulo

di

Tecniche

Fondazione

Umbria

–

dal

ITS

di

rilascio

dell’autorizzazione al 30.04.2016 – con un compenso previsto pari ad € 0,00 ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze
Agrarie, Alimentari ed Ambientali, allegato al presente verbale sub lett. I7) per
farne parte integrante e sostanziale;
8) La Prof.ssa Annalisa GIUSTI, Professore Associato a tempo pieno – SSD
IUS/10

–

afferente

al

Dipartimento

di

Giurisprudenza

–

ha

chiesto

l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività:
“Segreteria arbitrato” su designazione della società Settembre Costruzioni
Generali S.R.L. – dal rilascio dell’autorizzazione al 15.08.2016 – con un
compenso previsto pari ad € 3.000,00 - ottenendo il nulla-osta rilasciato dal
Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, allegato al presente verbale sub
lett. I8) per farne parte integrante e sostanziale;
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9) Il Prof. Francesco Federico MANCINI, Professore Ordinario a tempo pieno –
SSD L-ART/02 – afferente al Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e
Civiltà Antiche e Moderne – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico
che prevede la seguente attività: “Valutazione opere d’arte di proprietà della
Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia“ – presso la Fondazione per
l’Istruzione Agraria in Perugia – dal rilascio dell’autorizzazione al 13.09.2016 –
con un compenso previsto pari ad € 15.000,00 - ottenendo il nulla-osta
rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e
Civiltà Antiche e Moderne, allegato al presente verbale sub lett. I9) per farne
parte integrante e sostanziale;
10) Il Dott. Luca ALICI, Ricercatore tempo determinato a tempo pieno – SSD
SPS/01 – afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della
Formazione – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la
seguente

attività:

“Insegnamento

di

storia

della

filosofia

moderna

e

contemporanea con seminari di approfondimento” presso l’Istituto Superiore
di

Scienze

Religiose

collegato

all’Università

Lateranenze

–

dal

rilascio

dell’autorizzazione al 30.06.2016 – con un compenso previsto pari ad €
1.500.00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di
Filosofia , Scienze Sociali, Umane e della Formazione, allegato al presente
verbale sub lett. I10) per farne parte integrante e sostanziale;
11) Il Prof. Michele SCIALPI, professore Associato a Tempo pieno – SSD MED/36 –
afferente al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche – ha chiesto
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività:
“Didattica formativa RM body con particolare riferimento allo studio della
prostata con RM ad alto campo (3T)”

presso l’Ospedale Casa Sollievo

Sofferenza di San Giovanni Rotondo (FG) – dal rilascio dell’autorizzazione al
12.07.2016 – con un compenso previsto pari ad € 9.600.00 – ottenendo il
nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e
Biomediche, allegato al presente verbale sub lett. I11) per farne parte
integrante e sostanziale;
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto l’art. 53 del D.L.vo 165/2001;
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11;
Visto l’art. 6 della legge 240/2010, in particolare i commi 9, 10, 12;
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Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780
del 26.09.2012;
Dato atto che lo Statuto medesimo, all’art. 10, comma 3, lettera m.;
Visto il Regolamento sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a
tempo pieno (emanato con D.R. n. 1689 del 22-9-2003, modificato con D.R. n. 1655
dell’11-8-2009 e successivamente modificato con D.R. 1768 del 10 settembre 2009) ;
Visto il Regolamento dell’Università degli studi di Perugia per la concessione di nulla
osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza
(emanato con D.R. n.1273 del 18-6-2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8-1-2009);
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito,
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L.
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo
pieno

“compiti

istituzionali

e

gestionali

senza

vincolo

di

subordinazione”

esclusivamente “presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “ che
possano essere autorizzate solo cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a
contrario, le “ cariche in società costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a
prescindere dal loro carattere effettivamente gestionale o meno”;
Considerato che:
-

alla luce delle finalità istituzionali dell’ente conferente e considerato che il Direttore
del Dipartimento ha verificato che l’incarico è compatibile con gli impegni
istituzionali del docente, l’incarico sottoposto al parere vincolante di questo
Consesso, per il quale il Prof. Luca BARTOCCI ha chiesto l’autorizzazione, risulta
autorizzabile;

-

alla luce delle finalità istituzionali dell’ente conferente e considerato che il Direttore
del Dipartimento ha verificato che l’incarico è compatibile con gli impegni
istituzionali del docente, l’incarico sottoposto al parere vincolante di questo
Consesso, per il quale il Prof. Lorenzo MEZZASOMA ha chiesto l’autorizzazione,
risulta autorizzabile;

-

alla luce dell’oggetto dell’incarico stesso, attività di docenza, considerato che il
Consiglio del Dipartimento ha verificato che l’incarico è compatibile con gli impegni
istituzionali del docente, l’incarico sottoposto al parere vincolante di questo
Consesso, per il quale la Prof.ssa Carla FALLUOMINI ha chiesto l’autorizzazione,
risulta autorizzabile;

-

alla luce dell’oggetto dell’incarico stesso, attività di docenza, considerato che il
Consiglio del Dipartimento ha verificato che l’incarico è compatibile con gli impegni
istituzionali del docente, l’incarico sottoposto al parere vincolante di questo
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Consesso, per il quale la Prof.ssa Carla FALLUOMINI ha chiesto l’autorizzazione,
risulta autorizzabile;
-

alla luce dell’oggetto dell’incarico stesso, attività di docenza, considerato che il
Consiglio del Dipartimento ha verificato che l’incarico è compatibile con gli impegni
istituzionali del docente, l’incarico sottoposto al parere vincolante di questo
Consesso, per il quale il Prof. Fabio BIANCONI ha chiesto l’autorizzazione, risulta
autorizzabile;

-

alla luce dell’oggetto dell’incarico stesso, attività di docenza, considerato che il
Direttore del Dipartimento ha verificato che l’incarico è compatibile con gli impegni
istituzionali del docente, l’incarico sottoposto al parere vincolante di questo
Consesso, per il quale la Prof.ssa Paola MUSILE TANZI ha chiesto l’autorizzazione,
risulta autorizzabile;

-

alla luce dell’oggetto dell’incarico stesso, attività di docenza, considerato che il
Direttore del Dipartimento ha verificato che l’incarico è compatibile con gli impegni
istituzionali del docente, l’incarico sottoposto al parere vincolante di questo
Consesso, per il quale il Prof. Pietro BUZZINI ha chiesto l’autorizzazione, risulta
autorizzabile;

-

alla luce della tipologia di attività che dovrà svolgere la prof.ssa Annalisa GIUSTI su
designazione della società Settembre Costruzioni Generali s.r.l., considerato quanto
dispone l’art. 4, comma 2, del Regolamento sugli incarichi esterni a professori e
ricercatori universitari a tempo pieno, nonché considerato il fatto che l’incarico non
è configurabile come “carica”, risulta autorizzabile;

-

alla luce delle finalità istituzionali dell’ente conferente e considerato che il Direttore
del Dipartimento ha verificato che l’incarico è compatibile con gli impegni
istituzionali del docente, l’incarico sottoposto al parere vincolante di questo
Consesso,

per

il

quale

il

Prof.

Francesco

Federico

MANCINI

ha

chiesto

l’autorizzazione, risulta autorizzabile;
-

alla luce dell’oggetto dell’incarico stesso, attività di docenza, considerato che il
Consiglio del Dipartimento ha verificato che l’incarico è compatibile con gli impegni
istituzionali del docente, l’incarico sottoposto al parere vincolante di questo
Consesso, per il quale il Dott.

Luca ALICI ha chiesto l’autorizzazione, risulta

autorizzabile;
-

alla luce dell’oggetto dell’incarico stesso, attività di docenza, considerato che il
Direttore del Dipartimento ha verificato che l’incarico è compatibile con gli impegni
istituzionali del docente, l’incarico sottoposto al parere vincolante di questo
Consesso, per il quale il Prof. Michele SCIALPI ha chiesto l’autorizzazione, risulta
autorizzabile;

All’unanimità
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DELIBERA
1) di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. Luca BARTOCCI, Professore
Associato a tempo pieno – SSD SECS-P/07 – afferente al Dipartimento di Economia
- a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Presidente Collegio
Revisori dei Conti” – presso le Opere Pie Riunite di Perugia - dal rilascio
dell’autorizzazione al 31.12.2018 – con un compenso previsto pari ad € 2.800,00;
2) di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. Lorenzo MEZZASOMA,
Professore Ordinario a tempo pieno – SSD IUS/01 – afferente al Dipartimento di
Economia – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Componente
Tribunale Federale” presso la FITAV - Federazione sportiva nazionale riconosciuta
dal CONI – dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2018 – con un compenso
previsto pari ad € 300,00;
3) di esprimere parere favorevole ad autorizzare la Prof.ssa Carla FALLUOMINI,
Professore Associato a tempo pieno – SSD L-FIL-LET/15 - afferente al Dipartimento
di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne – a svolgere un incarico
che prevede la seguente attività: “Docenza nel corso di Filologia Germanica 1 per la
Laurea

Triennale

in

Lettere”

presso

il

Dipartimento

di

Studi

Umanistici

dell’Università degli Studi di Torino – dal rilascio dell’autorizzazione al 06.04.2016;
4) di esprimere parere favorevole ad autorizzare la Prof.ssa Carla FALLUOMINI,
Professore Associato a tempo pieno – SSD L-FIL-LET/15 - afferente al Dipartimento
di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne – a svolgere un incarico
che prevede la seguente attività: “Docenza nel corso di Filologia Germanica per la
Laurea Specialistica in Scienze Linguistiche” presso il Dipartimento di Studi
Umanistici dell’Università degli Studi di Torino – dal rilascio dell’autorizzazione al
01.06.2016;
5) di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. Fabio BIANCONI, Professore
Associato a tempo pieno – SSD ICAR/17 - afferente al Dipartimento di Ingegneria
Civile ed Ambientale

- a svolgere un incarico che prevede la seguente attività:

“Docenza

di

nel

l’Accademia

corso
di

Belle

Tecniche
Arti

di

“Pietro

Rappresentazione
Vannucci”

Di

dello

Perugia

Spazio”

presso

–

rilascio

dal

dell’autorizzazione al 30.06.2016 – con un compenso previsto pari ad € 3.000,00;
6) di esprimere parere favorevole ad autorizzare la Prof.ssa Paola MUSILE TANZI,
Professore Ordinario a tempo definito – SSD SECS-P/11 - afferente al Dipartimento
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di Economia – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza in
corsi post universitari (executive education), attività di ricerca e coordinamento
progetti” presso l’Università

L. Bocconi

- dal

rilascio dell’autorizzazione al

31.12.2016 – con un compenso previsto pari ad € 31,55;
7) di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. Pietro BUZZINI, Professore
Associato a tempo pieno – SSD AGR/16 – afferente al Dipartimento di Scienze
Agrarie, Alimentari ed Ambientali – a svolgere un incarico che prevede la seguente
attività:

“Docenza

nel

corso

ITS

BIOTECNOLOGIE,

modulo

di

Tecniche

di

Fermentazione” presso Fondazione ITS Umbria – dal rilascio dell’autorizzazione al
30.04.2016 – con un compenso previsto pari ad € 0,00;
8) di esprimere parere favorevole ad autorizzare la Prof.ssa Annalisa GIUSTI,
Professore Associato a tempo pieno – SSD IUS/10 – afferente al Dipartimento di
Giurisprudenza – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività:
“Segreteria arbitrato” su designazione della società Settembre Costruzioni Generali
S.R.L. – dal rilascio dell’autorizzazione al 15.08.2016 – con un compenso previsto
pari ad € 3.000,00;
9) di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. Francesco Federico MANCINI,
Professore Ordinario a tempo pieno – SSD L-ART/02 – afferente al Dipartimento di
Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne – a svolgere un incarico
che prevede la seguente attività: “Valutazione opere d’arte di proprietà della
Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia“ – presso la Fondazione per
l’Istruzione Agraria in Perugia – dal rilascio dell’autorizzazione al 13.09.2016 – con
un compenso previsto pari ad € 15.000,00;
10) di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Dott. Luca ALICI, Ricercatore
tempo determinato a tempo pieno – SSD SPS/01 – afferente al Dipartimento di
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione -

svolgere un incarico che

prevede la seguente attività: “Insegnamento di storia della filosofia moderna e
contemporanea con seminari di approfondimento” presso l’Istituto Superiore di
Scienze

Religiose

collegato

all’Università

Lateranenze

–

dal

rilascio

dell’autorizzazione al 30.06.2016 – con un compenso previsto pari ad € 1.500.00;
11) di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. Michele SCIALPI, professore
Associato a Tempo pieno – SSD MED/36 – afferente al Dipartimento di Scienze
Chirurgiche e Biomediche – a svolgere un incarico che prevede la seguente
attività: “Didattica formativa RM body con particolare riferimento allo studio della
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prostata con RM ad alto campo (3T)” presso l’Ospedale Casa Sollievo Sofferenza di
San Giovanni Rotondo (FG) – dal rilascio dell’autorizzazione al 12.07.2016 –con
un compenso previsto pari ad € 9.600.00.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

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

Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi
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Delibera n. 13

Senato Accademico del 23 febbraio 2016

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 15) Oggetto: Aspettativa art. 7 Legge 240/2010 – parere
vincolante.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e personale docente
IL PRESIDENTE
Visto il D.P.R. 11.7.1980 n. 382;
Vista la Legge n. 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

ricongiunzione

espletato
dei

presso

periodi

organismi

contributivi

è

operanti
a

in

carico

sede

internazionale,

dell'interessato,

salvo

la
che

l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.”
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 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”;
Considerato che il Dott. Giovanni FERRARA, ricercatore universitario confermato per il
SSD MED/10 - Malattie dell’apparato respiratorio - afferente al Dipartimento di
Medicina, ha chiesto di essere collocato in aspettativa ai sensi e per gli effetti dell’art.
7 della legge 30.12.2010 n. 240 per il periodo dal 1.3.2016 al 31.8.2016 per svolgere
l’incarico di Senior Consultant in Respiratory Diseases presso il Karolinska University
Hospital – Stoccolma - Svezia;
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Preso atto che con Decreto n. 7 del 19.1.2016 il Direttore Dipartimento di Medicina ha
approvato la richiesta di aspettativa ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 240/2010
inoltrata dal Dott. Giovanni FERRARA;
Preso atto, altresì, che nella seduta del 21.1.2016 il Consiglio del Dipartimento di
Medicina ha ratificato il suddetto decreto n. 7 del 19.1.2016;
Considerato che il Dott. Ferrara è già stato collocato in aspettativa ex art. 7 della
Legge 30.12.2010 per il periodo 5.09.2011 al 28.02.2016;
Rilevato che, ai sensi della sopra citata norma statutaria, questo consesso deve
esprimere parere vincolante sulla sopra riportata richiesta di

collocamento in

aspettativa;
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto lo Statuto dell’Ateneo;
Visto il D.P.R. 11.07.1980 n. 382;
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 7, commi 1, 2;
Dato atto che il presente consesso deve esprimere parere vincolante in ordine alla
seguente richiesta di aspettativa: richiesta del Dott. Giovanni FERRARA ad essere
collocato in aspettativa, ex art. 7 della legge 30.12.2010 n. 240, dal 1.3.2016 al
31.8.2016, per svolgere l’incarico di Senior Consultant in Respiratory Diseases presso
il Karolinska University Hospital – Stoccolma - Svezia, così come sopra riportata;
Constatato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina nella seduta del 6.2.2015 ha
ratificato il Decreto del Direttore del Dipartimento medesimo n. 7 del 19.1.2016 con
cui si autorizzava l’aspettativa del Dott. Giovanni FERRARA per il periodo dal 1.3.2016
al 31.8.2016;
Preso atto che il Dott. Ferrara è già stato collocato in aspettativa ex art. 7 della Legge
30.12.2010 per il periodo 5.09.2011 al 28.02.2016;
Visto 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
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 di esprimere parere favorevole al collocamento in aspettativa, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 7 della legge 30.12.2010 n. 240, del Dott. Giovanni FERRARA,
ricercatore universitario confermato per il SSD MED/10 – Malattie dell’apparato
respiratorio, afferente al Dipartimento di Medicina, per il periodo dal 1.3.2016 al
31.8.2016 per svolgere l’incarico di Senior Consultant in Respiratory Diseases
presso il Karolinska University Hospital – Stoccolma – Svezia;
 di prevedere sin d’ora l’eventuale interruzione della aspettativa suddetta nelle ipotesi
in cui dovessero sopravvenire necessità didattiche e di ricerca.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

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

Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi
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Delibera n. 14

Senato Accademico del 23 febbraio 2016

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 16) Oggetto: Ratifica decreti.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Area Supporto Organi Collegiali, Performance, 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. 2349 del 15.12.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Torre Luigi;
 D.R. n. 2378 del 17.12.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Casciola Mario;
 D.R. n. 2380 del 17.12.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof.ssa Liberati
Anna Marina;
 D.R. n. 2381 del 17.12.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof.ssa Liberati
Anna Marina;
 D.R. n. 2411 del 21.12.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof.ssa Pauselli
Cristina;
 D.R. n. 2412 del 21.12.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Pacetti Simone;
 D.R. n. 2413 del 21.12.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Alfredo Milani;
 D.R. n. 2514 del 23.12.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Donato Rosario
Francesco;
 D.R. n. 2418 del 21.12.2015 avente ad oggetto: Rinnovo Convenzione quadro
Fondazione Accademica di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia;
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 D.R. n. 2526 del 30.12.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Sportoletti
Paolo;
 D.R. n. 2527 del 30.12.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Sportoletti
Paolo;
 D.R. n. 2528 del 30.12.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Frenguelli
Giuseppe;
 D.R. n. 2529 del 30.12.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Bolli Geremia
Brunetto;
 D.R. n. 2530 del 30.12.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof.ssa Mecucci
Cristina;
 D.R. n. 2531 del 30.12.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Postrioti Lucio;
 D.R. n. 26 del 14.01.2016 avente ad oggetto: Bando di concorso per l'attribuzione
di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Di Renzo Giancarlo;


D.R. n. 34 del 18.01.2016 avente ad oggetto: Bando di concorso per l'attribuzione
di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Dott. Baldinelli Giorgio;

 D.R. n. 58 del 21.01.2016 avente ad oggetto: Bando di concorso per l'attribuzione
di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Ciaralli Antonio;
 D.R. n. 87 del 26.01.2016 avente ad oggetto: Bando di concorso per l'attribuzione
di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof.ssa Falcinelli Floriana;
 D.R. n. 111 del 28.01.2016 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Brunone Bruno;
 D.R. n. 112 del 28.01.2016 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof.ssa Giannantoni
Antonella;
 D.R. n. 140 del 04.02.2016 avente ad oggetto: Modifica convenzione quadro tra
l’Università degli Studi di Perugia e l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro
“AIRC”;
 D.R. n. 144 del 05.02.2016 avente ad oggetto: Bando di concorso per l'attribuzione
di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof.ssa Minelli Liliana;
 D.R. n. 145 del 05.02.2016 avente ad oggetto: Bando di concorso per l'attribuzione
di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof.ssa Spaccapelo Roberta;
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 D.R. n. 146 del 05.02.2016 avente ad oggetto: Bando di concorso per l'attribuzione
di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Pirro Matteo;
 D.R. n. 147 del 05.02.2016 avente ad oggetto: Bando di concorso per l'attribuzione
di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Tiacci Enrico;
 D.R. n. 148 del 05.02.2016 avente ad oggetto: Bando di concorso per l'attribuzione
di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Gresele Paolo;
 D.R. n. 170 del 10.02.2016 avente ad oggetto: Approvazione del piano finanziario
rimodulato e autorizzazione all'attivazione del master di I livello in "Pianificazione,
gestione, valutazione di azioni integrate di promozione della salute per la comunità"
a.a. 2015/2016 al di sotto del numero minimo;
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. 2349 del 15.12.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Torre Luigi;
 D.R. n. 2378 del 17.12.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Casciola
Mario;
 D.R. n. 2380 del 17.12.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof.ssa Liberati
Anna Marina;
 D.R. n. 2381 del 17.12.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof.ssa Liberati
Anna Marina;
 D.R. n. 2411 del 21.12.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof.ssa Pauselli
Cristina;
 D.R. n. 2412 del 21.12.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Pacetti
Simone;
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 D.R. n. 2413 del 21.12.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Alfredo
Milani;
 D.R. n. 2514 del 23.12.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Donato
Rosario Francesco;
 D.R. n. 2418 del 21.12.2015 avente ad oggetto: Rinnovo Convenzione quadro
Fondazione Accademica di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia;
 D.R. n. 2526 del 30.12.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Sportoletti
Paolo;
 D.R. n. 2527 del 30.12.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Sportoletti
Paolo;
 D.R. n. 2528 del 30.12.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Frenguelli
Giuseppe;
 D.R. n. 2529 del 30.12.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Bolli
Geremia Brunetto;
 D.R. n. 2530 del 30.12.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof.ssa Mecucci
Cristina;
 D.R. n. 2531 del 30.12.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Postrioti
Lucio;
 D.R. n. 26 del 14.01.2016 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Di Renzo
Giancarlo;
 D.R. n. 34 del 18.01.2016 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Dott. Baldinelli
Giorgio;
 D.R. n. 58 del 21.01.2016 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Ciaralli
Antonio;
 D.R. n. 87 del 26.01.2016 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof.ssa Falcinelli
Floriana;
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 D.R. n. 111 del 28.01.2016 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Brunone
Bruno;
 D.R. n. 112 del 28.01.2016 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof.ssa
Giannantoni Antonella;
 D.R. n. 140 del 04.02.2016 avente ad oggetto: Modifica convenzione quadro tra
l’Università degli Studi di Perugia e l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro
“AIRC”;
 D.R. n. 144 del 05.02.2016 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof.ssa Minelli
Liliana;
 D.R. n. 145 del 05.02.2016 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof.ssa
Spaccapelo Roberta;
 D.R. n. 146 del 05.02.2016 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Pirro Matteo;
 D.R. n. 147 del 05.02.2016 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Tiacci Enrico;
 D.R. n. 148 del 05.02.2016 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Gresele
Paolo;
 D.R. n. 170 del 10.02.2016 avente ad oggetto: Approvazione del piano
finanziario rimodulato e autorizzazione all'attivazione del master di I livello in
"Pianificazione, gestione, valutazione di azioni integrate di promozione della salute
per la comunità" a.a. 2015/2016 al di sotto del numero minimo.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. --

Senato Accademico del 23 febbraio 2016

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 17) Oggetto: Varie ed eventuali.

A) La Senatrice Livia Luzi porta a conoscenza dei Senatori che nel Consiglio di
Amministrazione

di

domani

verrà

discussa

una

mozione

presentata

dal

rappresentante degli studenti di Idee in movimento inerente la richiesta di un
sostegno economico da parte dell’Ateneo al progetto “Formula SAE”. Tale progetto,
adeguatamente sostenuto dall’Ateneo può costituire una fondamentale esperienza
formativa e didattica per gli studenti di Ingegneria che vi partecipano; a
dimostrazione di ciò la mozione viene supportata da questionari compilati dagli
studenti di Ingegneria e da testimonianze di ex studenti che in passato vi hanno
partecipato.
La Senatrice Costanza Spera - pur riconoscendo l’importanza di un maggior
sostegno da parte dell’Ateneo verso progetti realizzati dagli studenti con una forte
valenza di carattere didattico e formativo, quale il progetto in questione - ritiene
che tale sostegno debba essere rivolto a tutti i progetti, già in atto, o che potranno
nascere in futuro con la stessa valenza e parimenti meritevoli. Conseguentemente
auspica che l’Ateneo prenda in considerazione l’ipotesi di prevedere un bando
concorsuale per la presentazione dei vari progetti.
IL SENATO ACCADEMICO
 Prende atto.
B) Il Presidente informa il Senato dell’intenzione di costituire un’apposita Commissione
con il compito di approfondire alcune tematiche relative al personale tecnico
amministrativo presso i Dipartimenti ed i Centri, con particolare riguardo alla
individuazione delle diverse figure cardine e delle posizioni di responsabilità; tale
esigenza nasce anche dalla sollecitazione espressa dal Presidio di Qualità in merito
alla istituzione della figura del Manager didattico in occasione della relazione di fine
mandato esaminata nella seduta odierna.
La Commissione - in analogia al metodo di lavoro seguito per i laboratori, di un
confronto e di una condivisione tra le due anime del Dipartimento/Centro, ovvero
Direttori, da una parte, e Segretari, dall’altra – sarà composta nel modo seguente:
Direttori di Dipartimento, Carlo Riccardi, Francesco Tei, Ambrogio Santambrogio,
Caterina Petrillo, Mario Tosti;
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Direttori/Presidenti di Centro, Pietro Buzzini (CIRIAF);
Segretari amministrativi, Mario Guidetti, Nicoletta Antonelli, Maria Rita Cerbini,
Averardo Marchegiani e Domenico Pontini.
La Senatrice Giuseppa Fagotti chiede se sarà tenuta in considerazione anche la
componente sindacale.
Il Direttore Generale rappresenta che, con l’istituzione della Commissione, si
intende raccogliere l’auspicio del Presidio ed al contempo la sentita esigenza
dell’Amministrazione di definire l’assetto organizzativo dei Dipartimenti e Centri.
Prosegue sottolineando come anche in contrattazione fosse emersa l’esigenza di
individuare, per la parte dell’Amministrazione, le figure chiave nei Dipartimenti e
nei Centri anche al fine di determinare la dotazione minima di personale dei
medesimi, nonché le relative posizioni di responsabilità.
Il Direttore Generale precisa che la comunicazione odierna, che sarà ripetuta anche
in Consiglio di Amministrazione, concerne esclusivamente l’Amministrazione e che
nella Commissione, come avvenuto per i laboratori, sarà tenuta in considerazione
anche la componente sindacale.
IL SENATO ACCADEMICO
 Prende atto favorevolmente.
C) Il Senatore Andrea Marconi - nel ricordare che nella precedente seduta è stato
istituito un Tavolo tecnico con il compito di monitorare le problematiche relative
all’ISEE, nonché di analizzare e valutare in maniera approfondita il vigente sistema
di tassazione studentesca al fine di individuare gli eventuali, possibili margini di
miglioramento del sistema medesimo - chiede se sia possibile convocare la prima
seduta entro la settimana.
Il Direttore Generale fa presente come sia difficile convocare il tavolo in questa
settimana perché densa di impegni istituzionali, ma che contatterà presto il Prof.
Alessandro Montrone per individuare quanto prima una data.
IL SENATO ACCADEMICO
 Prende atto.
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del
Senato Accademico del 23 febbraio 2016 termina alle ore 10:15.

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

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

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

Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi
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