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VERBALE n. 4 del Senato Accademico
Adunanza ordinaria del 24 febbraio 2015
L'anno duemilaquindici, il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 9:35 presso la sala
Dessau della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a seguito di convocazione con
nota rettorale in data 18.02.2015 prot. 2015/5167, 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. Modello di autovalutazione di Ateneo in materia di Ricerca e Terza Missione: parere;
4. Adesione Roadmap 2014-2018 – Via italiana all’accesso aperto: parere;
5. Offerta Formativa A.A. 2015/16: Corsi di studio di nuova istituzione/attivazione – parere;
6. Offerta Formativa A.A. 2015/16: Modifiche di ordinamento dei corsi di studio – parere;
7. Carta dei Diritti degli Studenti. Approvazione;
8. Regolamenti Didattici Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) - a.a. 2014/15;
9. Direzione delle Scuole di specializzazione di area beni culturali, di area sanitaria, di area
veterinaria, di area reach – determinazioni;
10. Chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010 di personale docente: parere;
11. Programmazione fabbisogno personale docente 2014-2015;
12. Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3, lett. a) della L. 240/2010:
parere su proposte di chiamata;
13. Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3, lett. a) della L. 240/2010:
parere su ulteriori proposte di chiamata;
14. Richieste di incarichi esterni all’Ateneo di personale docente: parere vincolante;
15. Collocamento in aspettativa ai sensi dell’art. 7 della Legge 30.12.2010 n. 240: parere;
16. Regolamento per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà –
approvazione;
17. Approvazione degli atti inerenti lo Studio di Fattibilità Tecnica e della richiesta del parere
obbligatorio all’Agenzia per l’Italia Digitale;
18. Proposta di conferimento della “laurea alla memoria” allo studente Francesco Calascione;
19. Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Associazione delle Piccole e Medie
Imprese dell’Umbria;
20. Centro Interuniversitario di Studi Ungheresi e sull’Europa Centro-Orientale (CISUECO),
parere circa l’approvazione della Convenzione istitutiva e la designazione del rappresentante
dell’Ateneo;
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21. Associazione

Cluster

Agrifood

Nazionale

CL.A.N.

–

parere

in

merito

all’adesione

dell’Università degli Studi di Perugia e alla nomina del rappresentante di Ateneo nell’ente;
22. Progetto di ricerca ENIAC - “IDEAS”. Firma degli atti connessi e conseguenti all’ammissione a
finanziamento: parere;
23. Ratifica decreti;
24. 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 e Valutazione.
Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 17 comma 3 dello Statuto, il Direttore
Generale Dott. Dante DE PAOLIS.
E’ presente il Pro Rettore vicario Prof. Fabrizio FIGORILLI.
Il Presidente, con il supporto del segretario verbalizzante, verifica il quorum strutturale ai fini
della validità della seduta in conformità all’art. 56, comma 1, dello Statuto.
I componenti dell’Organo sono pari a 29.
Sono presenti:
il Prof. Francesco TARANTELLI - Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie,
il Prof. 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. Franco VECCHIOCATTIVI – Vice Direttore Dipartimento di
Ingegneria Civile e Ambientale, il Prof. Mario TOSTI – Direttore del Dipartimento di Lettere,
Lingue e Civiltà antiche e moderne, il Prof. Andrea FORMISANO – Vice Direttore 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 di Scienze Chirurgiche e Biomediche, il Prof. Benedetto NATALINI –
Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, il Prof. Ambrogio SANTAMBROGIO –
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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 1il Dott. Mariano SARTORE - Rappresentante dei
Ricercatori confermati raggruppamento 1, il Prof. Francesco Federico MANCINI – Rappresentante
dei Professori di I fascia raggruppamento 2, il Prof. Marcello SIGNORELLI – Rappresentante dei
Professori associati di II fascia raggruppamento 2, il Dott. Stefano ANASTASIA – Rappresentante
dei Ricercatori confermati raggruppamento 2, la Dott.ssa Letizia PIETROLATA e la Sig.ra
Giuseppa FAGOTTI – Rappresentante del Personale tecnico-amministrativo e CEL, la Sig.ra
Letizia BISCARINI, il Sig. Luca MARRONI, il Sig. Tiziano Nadir SCRICCIOLO e la Sig.ra Rosanna
BETTELLI – Rappresentanti degli studenti.
Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità della
seduta ovvero 29 Senatori su 29 componenti l’Organo, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta.
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Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta.
Alle ore 11:15, durante la trattazione del punto n. 5 all’ordine del giorno, esce dall’aula il Prof.
Angelo CAPECCI.
Sono presenti altresì in sala, su invito del Presidente:
-

limitatamente alla trattazione del punto n. 2 all’ordine del giorno, il Prof. Maurizio Oliviero,
Amministratore Delegato ADISU per un confronto sulla situazione della mensa universitaria
di Medicina;

-

limitatamente alla trattazione dei punti nn. 3 e 4 all’ordine del giorno, il Prof. Massimo
NAFISSI, Delegato del Rettore per la Ricerca area umanistica e la Dott.ssa Piera PANDOLFI,
Responsabile Progettazione, valorizzazione e valutazione della ricerca;

-

limitatamente alla trattazione dei punti nn. 5, 6, 7, 8, 9 e 18 la Dott.ssa Laura PAULUCCI
Dirigente Ripartizione Didattica e il Dott. Matteo TASSI Responsabile Area Didattica e
formazione Post-Laurea.
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Delibera n. --

Senato Accademico del 24 febbraio 2015

Allegati n. -- (sub lett. --……)
O.d.G. n. 1) Oggetto: Approvazione verbali
Dirigente Responsabile: Direttore Generale Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area Supporto organi collegiali, performance, qualità, valutazione Ufficio Organi Collegiali Organi Collegiali
Il presente punto all’ordine del giorno è ritirato.

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

Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell’adunanza del 24/03/2015

6
Delibera n. --….

Senato Accademico del 24 febbraio 2015

Allegati n. -- (sub lett. --)
O.d.G. n. 2) Oggetto: Comunicazioni del Presidente.
1. MENSA UNIVERSITARIA DI MEDICINA
Il Presidente ringrazia l’Amministratore dell’ADISU Prof. Maurizio Oliviero per essere intervenuto
in Senato per riferire in merito alla questione relativa alla realizzazione da parte dell’Agenzia
della mensa universitaria per gli studenti di medicina, che insisterà su terreni di proprietà
dell’Ateneo presso il Polo del Silvestrini, argomento sollevato più volte in questo Consesso
dall’associazione studentesca UDU.
Il Prof. Oliviero, nel ringraziare a sua volta il Rettore per l’invito, anticipa al Senato che farà una
brevissima sintesi della questione, mettendosi a disposizione per ogni richiesta di informazione
che possa anche facilitare la risoluzione della piccola fase di empasse, imputabile principalmente
alla precedente amministrazione.
Tiene a precisare che, dopo l’arrivo della nuova governance, nel primo incontro tenutosi con il
Rettore per affrontare le questioni attinenti ai rapporti tra ADISU e UNIPG in relazione ai servizi
agli studenti, veniva individuata tra le criticità quella della mensa universitaria di medicina,
quindi con piena condivisione politica già nel mese di dicembre del 2013. In seguito, nei primi
giorni del 2014, si teneva un incontro informale con i tecnici dell’Università. Nel mese di marzo
del 2014 il Comitato degli Studenti, quale massimo organo di rappresentanza presso l’ADISU,
convocava il sottoscritto per avere delucidazioni in merito agli sviluppi dell’intervento di
realizzazione della mensa presso i Dipartimenti di medicina insistenti nell’area del Silvestrini.
Immediatamente dopo, su sua richiesta, gli studenti si attivavano portando la questione
rapidamente all’attenzione dell’Università, al fine di garantire l’attivazione del servizio mensa a
partire già da settembre 2014.
Non avendo ricevuto alcun riscontro da parte dall’Università, l’ADISU il 29 maggio del 2014
scriveva formalmente all’Università chiedendo – dopo aver ricordato l’importanza della
realizzazione in tempi brevi della mensa - una intesa circa l’individuazione di modalità e luoghi
dove l’ADISU poteva intervenire per la realizzazione della mensa.
Pochi giorni dopo, ovvero nella prima settimana di giugno 2014, il Rettore comunicava all’ADISU
la disponibilità e indicava l’opportunità di designare alcuni tecnici che avrebbero dovuto
individuare l’area presso cui realizzare la mensa.
Due giorni dopo, ovvero l’11 giugno 2014, l’Agenzia scriveva all’Università indicando i tecnici che
avrebbero dovuto far parte del gruppo tecnico incaricato di effettuare il sopralluogo, chiedendo
l’avvio con urgenza di tutte le procedure necessarie per l’attivazione del servizio mensa per
settembre 2014.
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L’ADISU, non avendo ricevuto dall’Università indicazioni circa il gruppo tecnico, l’11 agosto 2014
sollecitava formalmente l’Università ad individuare i propri tecnici che avrebbero dovuto
interfacciarsi con i tecnici dell’Agenzia per la realizzazione della mensa.
Agli inizi di settembre gli studenti, su iniziativa dell’associazione UDU, chiedevano la presenza in
audizione del sottoscritto presso la commissione studenti per avere chiarimenti sugli sviluppi
dell’intervento. In quell’occasione veniva prodotta tutta la documentazione con cui veniva
chiesto di potere effettuare il sopralluogo per poter individuare la particella dove realizzare la
mensa. Al riguardo, il Prof. Oliviero rappresenta al Senato che, affinchè l’ADISU possa procedere
alla realizzazione della mensa, occorre che sia messa a disposizione dell’Agenzia stessa una
particella. Questo è il punto nodale. L’Agenzia deve indicare nel bando di gara la particella
precisa.
Agli

inizi

di

dicembre

2014,

l’ADISU

non

avendo

ricevuto

ancora

alcuna

indicazione

dall’Università sulla particella, contattava telefonicamente il Direttore Generale per sollecitare un
riscontro alla lettera di Giugno. Pochi giorni dopo veniva comunicato che il Responsabile tecnico
veniva individuato nella persona del Direttore Generale ma da quel momento, pur con svariate
sollecitazioni, non si è avuta più la possibilità di un incontro formale tecnico per l’individuazione
della superficie dove allocare il servizio mensa.
Due giorni prima della convocazione per audizione per questa seduta del Senato Accademico,
ovvero il 18 febbraio 2015 il prof. Oliviero fa presente di aver ricevuto formalmente
dall’Università una e-mail contenente una proposta concreta sulle modalità e su un atto che
avrebbe dovuto consentire di facilitare l’individuazione di una superficie; due giorni dopo i tecnici
dell’ADISU hanno incontrato il Direttore Generale trovando una intesa sull’atto giuridico che
dovrebbe trasferire in comodato d’uso o in diritto di superficie una particella di terreno.
L’Amministratore dell’ADISU ribadisce che, fintanto che non sarà sottoscritto l’atto di cessione
della particella (a titolo di comodato o superficie) tra l’Università e l’Agenzia, quest’ultima – che
è pronta - non potrà intervenire in alcuno modo perché non ha titolo giuridico né idea della
particella su cui effettuare la gara d’appalto. Nell’ipotesi in cui ciò dovesse intervenire - e
l’Agenzia auspica nel più breve tempo possibile – le intenzioni dell’Agenzia sono due: posto che
sull’area che sembra destinata alla realizzazione del servizio mensa (peraltro già individuata
dalla precedente amministrazione) insiste una struttura prefabbricata con una strumentazione
che – dopo sopralluoghi informali –potrebbe essere disponibile da subito, l’intenzione
dell’Agenzia è quella, appena avuta la disponibilità della particella, di convocare i privati per
trovare degli accordi economici, sui quali verrà richiesta la verifica di congruità da parte
dell’Agenzia delle Entrate. Se le pretese

dei

privati

non

dovessero risultare congrue

economicamente, l’Agenzia chiederà lo smantellamento della struttura con conseguente avvio di
un project financing. Il Prof. Oliviero evidenzia quindi che la prima soluzione, percorribile in caso
di congruità del prezzo offerto dai privati, si risolverebbe in tempi molto brevi, ovvero circa 4
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mesi per riabilitare la vecchia struttura, invece nel secondo caso e cioè di allestimento di una
nuova struttura i tempi si allungherebbero fino a 8/9 mesi.
Il Presidente ringrazia l’Amministratore per aver chiarito la questione.
Il Direttore Generale sintetizza al Senato, su invito del Presidente, le due soluzioni individuate e
precisamente: un’area dove è già presente una tensostruttura che prima ospitava la mensa e
un’altra area non edificata dove andrebbe effettuata una costruzione ex novo. La soluzione più
veloce sarebbe sicuramente la prima, ovvero quella di mettere a disposizione dell’ADISU con un
comodato d’uso gratuito per una durata congrua, anche ventennale, l’area sulla quale insiste
una struttura, relativamente alla quale è stato raggiunto già un accordo da un punto di vista
tecnico con i legali dell’ADISU. Tale cessione dovrà essere formalizzata con un Decreto del
Rettore di approvazione dello schema dell’atto unitamente alla relativa sottoscrizione. La
soluzione in questione è percorribile nella condizione in cui l’ADISU trovi un accordo dal punto di
vista economico con la società privata. Ove non dovesse pervenire ad un accordo, per mancanza
di congruità del prezzo, l’area dovrà essere liberata su input dell’Ateneo.
L’Amministratore unico interviene per sollecitare l’Ateneo a procedere immediatamente per
mettere nelle disponibilità dell’ADISU, con decreto del Rettore, quella particella, affinchè
l’Agenzia possa disporre degli strumenti giuridici idonei per incontrare il privato, per presentargli
un’offerta e chiedere, d’intesa con l’Ateneo - in caso di non accettazione della proposta - la
rimozione della struttura attualmente presente. Per poter fare tutto questo, e quindi per partire
celermente - ribadisce il Prof. Oliviero - è necessario che l’ADISU abbia la disponibilità giuridica
dell’area.
Il Presidente, alla luce di quanto sopra rappresentato, si impegna a preparare e formalizzare
l’atto di comodato gratuito nel più breve tempo possibile.
Prende la parola la Senatrice Giuseppina Fagotti per evidenziare la questione relativa alla mensa
per il Polo di Terni.
Il Prof. Oliviero sottolinea che l’Agenzia - non potendo più giustificare e sostenere un
investimento pubblico per un servizio che erogava in media solo 2/3 pasti al giorno – aveva
convenuto, d’intesa con il Delegato del Rettore Prof. Massimo Curini, di dare in gestione ad un
privato la mensa a seguito di un avviso pubblico al quale però nessuno ha mostrato un effettivo
interesse economico. Aggiunge che, in un incontro successivo, il Delegato Curini aveva chiesto
all’Agenzia la disponibilità a mettere a disposizione a titolo gratuito spazi e strumentazioni,
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nell’ambito di un progetto più ampio di riassetto del Polo. L’Agenzia ha risposto positivamente.
Ciò a dimostrazione della piena disponibilità dell’ADISU, fermo restando che l’Agenzia non può
investire direttamente su un servizio di mensa con sette dipendenti per un numero
estremamente limitato di fruitori. Sottolinea come un tempo esistevano anche due mense in più
a Terni, ma come ciò non sia più possibile dovendo razionalizzare le risorse.
La Senatrice Fagotti domanda se i numeri dei pasti conteggiati siano legati agli scontrini
giornalieri emessi, considerato che i numeri che risultano a lei sono diversi.
L’Amministratore precisa al riguardo che l’Agenzia, occupandosi di diritto allo studio e quindi di
servizi erogati agli studenti, non può che conteggiare solo i pasti fruiti dagli studenti.
Il Senatore Mariano Sartore ringrazia da principio il Prof. Oliviero della puntuale ricostruzione dei
rapporti istituzionali intercorsi tra Ateneo e ADISU in relazione alla vicenda. Pur esprimendo una
qualche perplessità circa la pertinenza nei rapporti istituzionali tra ADISU e Università della più
volte citata interazione tra l’Amministratore e gli studenti, considera tale ricostruzione molto
utile.
Circa la scelta dell’area, preso atto che le opzioni possibili sono due e che i termini temporali per
ottenere la disponibilità reale di una delle due sono subordinati agli esiti di una futura trattativa
con la società privata coinvolta, finalizzata ad ottenerne lo sgombero, chiede se non sia il caso di
esplorare preliminarmente fattibilità e tempistica, per l’utilizzo dell’area già occupata da terzi.
Poiché il professor Oliviero ha inoltre palesato la possibilità di realizzare l’opera facendo ricorso
allo strumento del project financing, ovvero cedendo sia pure temporaneamente a soggetti terzi
il godimento di parte dei diritti che l’Ateneo cede all’ADISU, Sartore auspica che l’Ateneo sia
messo in condizione di poter tutelare il proprio bene, ceduto in comodato d’uso all’ADISU,
mediante il coinvolgimento dell’Ateneo stesso in sede di definizione del contratto tra ADISU e
soggetto coinvolto nel project financing.
L’Amministratore dell’ADISU, nel ritenere che si sia perso troppo tempo dietro questa dialettica,
ricorda come l’Agenzia e l’Università sulla gestione dei servizi agli studenti, negli ultimi anni ed
in parte anche con la vecchia amministrazione, abbiano avuto una stretta e leale collaborazione.
E’ questo il senso con cui desidera interpretare questa fase. Quando chiede di mettere l’Agenzia
nella condizione di poter esercitare anche una sua posizione giuridica, lo fa per accelerare i
tempi. Se dovessimo avere difficoltà tecniche per mancanza di congruità economica o altra
pretesa del privato (risalente ad accordi precedenti all’attuale governance), l’ADISU sarà in
grado con l’Ateneo di trovare soluzioni alternative.
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Ha la sensazione che se si dovessero attivare le fasi di valutazioni tecniche e apertura delle
trattative si potrebbe perdere ulteriore tempo.
Quanto al project financing, precisa che è uno strumento giuridico volto semplicemente ad
individuare un soggetto privato a cui affidare la gestione di una struttura, con la previsione che,
al momento della scadenza della gestione, la struttura ritornerà nella proprietà del soggetto che
l’ha ceduta, ovvero l’Università. Tiene a sottolineare, inoltre, come l’Agenzia abbia realizzato
diversi project financing a costo zero chiedendo la collaborazione di privati nell’attività di
impresa privata, con riconsegna del bene, al termine del contratto, all’Agenzia.
Con riferimento infine alle sollecitazioni degli studenti, fa presente come sia presente tra gli
organi

dell’Agenzia

un

Comitato

di

studenti

con

poteri

molto

forti

nei

confronti

dell’Amministratore unico, il quale è tenuto ad intervenire nel caso di convocazione da parte
della commissione di studenti, sia nel caso di interezza dell’organo che non. Pertanto non vede
alcuna anomalia nel fatto che un gruppo di rappresentanti degli studenti inviti l’Amministratore a
partecipare ad un incontro.
Il Senatore Sartore chiede al Prof. Oliviero, stanti le considerazioni addotte secondo le quali una
fase esplorativa produrrebbe come unico effetto una ulteriore inutile perdita di tempo, di voler
allora indicare quale soluzione, tra le due prospettate, ritenga preferibile, considerati anche gli
aspetti urbanistici e funzionali delle due aree.
Circa le esperienze di project financing promosse dall’ADISU, Sartore chiarisce che il problema
posto, a tutela del patrimonio dell’Ateneo, è relativo alle condizioni dell’immobile al momento del
rilascio, una volta scaduti i diritti delle terze parti coinvolte.
Osserva inoltre come tra le numerose esperienze indicate, per quanto a sua conoscenza in
nessun caso si sia ancora verificato il rilascio degli immobili da parte del partner coinvolto e
pertanto non possono costituire esperienze di riferimento utili a garantire la tutela della
proprietà.
Il Prof. Oliviero fa presente che i tecnici dell’ADISU hanno verificato che sulla struttura
prefabbricata esistono già impianti. L’ADISU ha però chiesto all’Università di indicare l’area in
funzione delle proprie esigenze. Sicuramente sarebbe preferibile per l’Agenzia l’area dove sono
presenti già autorizzazioni e infrastrutture ad es. fognarie, utili per un abbattimento dei tempi di
realizzazione dell’intervento.
Il Presidente prende la parola, invitando il Direttore Generale a procedere velocemente
all’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per portare a termine la questione mettendo
a disposizione dell’ADISU l’area da destinare alla mensa di medicina.
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Il Senatore Tiziano Nadir Scricciolo esprime soddisfazione da parte della rappresentanza
studentesca per l’accordo raggiunto su tempistiche e progetto.
IL SENATO ACCADEMICO



prende conoscenza.

2.
Il Presidente rappresenta al Senato come abbia potuto verificare in questo primo anno e mezzo
di mandato, in occasione di incontri con la Confindustria e le Scuole, non solo un’assenza
dell’Istituzione universitaria presso le Scuole Superiori ma anche presso le Aziende, dove si
riscontrano solo iniziative private e rimesse al singolo individuo.
Fa presente inoltre come, nella prospettiva futura della creazione di Cluster regionali, stia
lavorando per l’individuazione puntuale delle competenze per ciascun Dipartimento, affinchè
l’Ateneo sia messo in prima linea nei rapporti con le Aziende.
IL SENATO ACCADEMICO



prende conoscenza.

3. RAPPORTO PRELIMINARE SU ACCREDITAMENTO PERIODICO DELLA CEV -ANVUR
Il Presidente comunica al Senato che in questi giorni è pervenuto all’Ateneo il rapporto
preliminare della CEV dell’ANVUR in merito all’accreditamento periodico. Sottolinea come il
percorso di accreditamento sia stato condotto fino ad oggi a metà, in quanto l’iter è piuttosto
complesso e contempla, a valle della visita e del conseguente rapporto preliminare della CEV, la
comunicazione di eventuali controdeduzioni, l’approvazione del rapporto definitivo da parte della
CEV, la comunicazione da parte dell’ANVUR circa l’esito in merito all’accreditamento ed infine
l’adozione delle misure correttive necessarie per soddisfare i rilievi ed infine la visita conclusiva.
In particolare fa presente come, in linea con le sue previsioni, sia stato rilasciato dalla CEV un
accreditamento condizionato, con: una eccellenza con riferimento al Presidio di Qualità, quale
best practice da trasferire anche agli altri Atenei, due sole condizioni da risolvere entro 6 mesi,
ed alcune raccomandazioni a livello di Ateneo e di corsi di studio, da risolvere teoricamente
entro i 5 anni, ovvero prima della prossima visita di accreditamento. Relativamente alle
raccomandazioni, fa presente come l’Ateneo sia intenzionato ad apportare i correttivi nel più
breve

tempo

possibile

anche

in

considerazione

dell’entità

piuttosto

modesta

delle

raccomandazioni stesse.
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Fa presente come in questi giorni siano stati convocati dal Rettore i Direttori di Dipartimento,
Presidenti di CdS e Responsabili Qualità dei nove corsi di studio interessati dalla visita per
restituire a ciascuno di loro le schede di valutazione dei requisiti di qualità, unitamente alle
relazioni finali, e come sia stato dato tempo fino ad oggi per presentare al Rettore eventuali
controdeduzioni su elementi fattuali e oggetti, da comunicare alla CEV entro il 27.2.p.v.
Al riguardo, fa presente come alcune raccomandazioni per il corso di medicina e chirurgia
sembrano non tener conto della normativa europea sulla didattica.
Parallelamente il Rettorato, unitamente ai colleghi che si occupano della qualità, sta analizzando
attentamente le raccomandazioni, valutando per ciascuna di esse i tempi di realizzazione delle
conseguenti azioni correttive. Gli adeguamento richiesti ai corsi di studio oggetto di visita
dovranno essere recepiti anche da tutti i restanti corsi di Ateneo.
Esprime il suo desiderio di giungere all’accreditamento pieno prima delle nuove iscrizioni, quale
ulteriore input positivo alle iscrizioni studentesche.
Si sofferma, da ultimo, sulla due condizioni ricevute attinenti, l’una, alla descrizione – nella SUACdS e nelle schede insegnamento sul web - delle modalità di valutazione dell’apprendimento sul
quale occorrerà un confronto con il Delegato per la Didattica e il Dirigente della Ripartizione
Didattica e la ripetizione del corso organizzato dalla Prof.ssa Floriana Falcinelli su aspetti
pedagogici, sulle nuove tecnologie a sostegno dell’apprendimento e sulla docimologia; l’altra,
alla attività di valutazione del Nucleo di Valutazione e alla sua asimmetria con il Presidio di
Qualità.
Infine fa presente come trattasi di processo delicato sul quale invita il Senato alla massima
attenzione e al massimo riserbo.
IL SENATO ACCADEMICO



prende conoscenza.

4.
Il Presidente porta all’attenzione dei Senatori le seguenti comunicazioni:
In occasione del Convegno dal titolo “Dalla coltura alla cultura alimentare”, che si
terrà a Perugia il 25/26 febbraio 2015, l’Università degli Studi di Perugia –
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – sarà lieta sottoscrivere
una lettera di intenti con il Segretario Esecutivo dell'UNCCD (Convenzione delle
Nazioni Unite per la lotta alla Desertificazione), Monique Barbut.
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Il suddetto documento può essere utile per dare avvio ad un percorso integrato che consenta di
instaurare eventuali future forme di collaborazione tra l’Ateneo e le Nazioni Unite per attività
congiunte di ricerca e trasferimento della conoscenza. Parteciperà al Convegno il Dott. Massimo
Candelori, Alto Funzionario, “Head Secretariat of the United Nations Convention to Combat
Desertification”, mentre per l’Ateneo perugino è il prof. Adriano Ciani a coordinare i contatti con
le Nazioni Unite nell’ambito della Convenzione per la lotta alla Desertificazione. L’eventuale
futura instaurazione di concrete forme di collaborazione, tra l’Ateneo e le Nazioni Unite, per
attività di ricerca e trasferimento della conoscenza nelle materia inerenti la lotta alla
desertificazione
preventivamente

e

la

difesa

sottoposte

del

suolo

all’attenzione

dai

fenomeni

del

Senato

di

degrado,

Accademico

saranno
e

del

comunque

Consiglio

di

Amministrazione, ai sensi del vigente Statuto d’Ateneo.
In risposta ad una richiesta di CINECA, riguardante la partecipazione del nostro Ateneo a FOCUS
GROUP di studio sui moduli IRIS per la gestione di tutte le attività riguardanti la Ricerca e la
Terza Missione, il Gruppo di Lavoro IRIS, designato dal Senato Accademico nella seduta del
13 maggio 2014 proprio con la finalità di procedere ad analisi tecniche e strategiche
propedeutiche all’adozione dei moduli IRIS, ha proposto, in ragione delle diverse competenze, le
seguenti candidature per la partecipazione ai quattro diversi sottogruppi di lavoro attivati da
CINECA:
-Modulo AP gestione progetti scientifici e Modulo RM gestione delle risorse: Dott.ssa
Piera Pandolfi
-Modulo ER valutazione della ricerca: Prof. Francesco Tarantelli
-Modulo Interoperabilità: Rag. Silvio Giuliani.
IL SENATO ACCADEMICO



prende conoscenza.
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Delibera n. 1

Senato Accademico del 24 febbraio 2015

Allegati n. 2 (sub lett. A )
O.d.G. n. 3) Oggetto: Modello di autovalutazione di Ateneo in materia di
Ricerca e Terza Missione: parere.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area per la Progettazione, Valorizzazione e valutazione della Ricerca
IL PRESIDENTE
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2014 con la quale è stata
approvata la “Programmazione triennale 2013/2015”, con riferimento alla parte restante del
triennio medesimo, e sono stati recepiti i documenti ad essa allegati, tra i quali il “Piano
Strategico 2014-2015 Ricerca e Trasferimento Tecnologico”;
Preso atto che il suddetto “Piano Strategico 2014-2015 Ricerca e Trasferimento Tecnologico”
enunciava in dettaglio gli intenti di carattere generale della nuova governance, rinviando ad un
momento successivo al completamento del riassetto organizzativo e istituzionale dell’Ateneo (ai
sensi della L. 240/2010) la predisposizione di un Documento Attuativo che ne articolasse le
volontà espresse in un piano di azioni operative, misurabili, monitorabili e valutabili nel breve e
nel medio-lungo periodo;
Tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione ha approvato nella seduta del 23 ottobre 2014,
dietro parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 22 ottobre 2014, il
citato Documento Attuativo;
Verificato che nel Documento Attuativo, tra gli altri, è ritenuta imprescindibile, tra gli Strumenti
e le metodologie di contesto generale, l’adozione, entro il 31 dicembre 2014, di un Modello
di Autovalutazione che consenta di misurare: - l’efficacia degli investimenti diretti ed indiretti
del governo centrale; - la capacità di recepimento delle linee di indirizzo strategico e delle sue
articolazioni operative da parte delle strutture dipartimentali; - la performance dei singoli
ricercatori e dei gruppi di ricerca, a partire dall’espressione progettuale delle loro attività
scientifiche fino all’esito più sintetico e complesso, ovvero la produzione scientifica; - lo stato di
avanzamento, in termini di monitoraggio di macro- e microprocessi di ogni obiettivo di taglio
annuale o pluriennale che sia rappresentato nei documenti di programmazione;
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Preso atto della Comunicazione con la quale il Presidente invita il Senato Accademico e il
Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute del 16 dicembre 2014 e 18 dicembre 2014,
a

rivedere,

per

motivate

ragioni,

la

scadenza

di

adozione

del

suddetto

Modello

di

autovalutazione, rimandandola alla fine del primo semestre 2015, periodo all’interno del quale
deve essere compresa anche una fase di sperimentazione del Modello;
Preso altresì atto della unanime condivisione di tale differimento temporale da parte degli Organi
Collegiali nelle medesime sedute del 16 e 18 dicembre 2014;
Esaminata e condivisa l’allegata proposta sub lett. A1) al presente verbale per farne parte
integrante e sostanziale di “Modello di Autovalutazione in materia di Ricerca e terza
Missione”, emersa dalla seduta della Commissione Ricerca Scientifica del Senato accademico
del 4 febbraio 2015;
Fatto presente che - alla luce degli esiti della seduta straordinaria della Commissione ricerca
riunitasi in data 20 febbraio u.s. per discutere i rilievi alla bozza di "Modello di Autovalutazione di
Ateneo in materia di Ricerca e Terza Missione" pervenuti da parte dei Consiglieri di
Amministrazione, a seguito della Nota Rettorale che anticipava il Modello così come licenziato
dalla medesima Commissione nella seduta del 4 febbraio u.s. - è stata integrata in iter la
documentazione istruttoria con il Modello che recepisce nelle parti evidenziate le integrazioni
condivise, che viene allegato al presente verbale sub lett. A2) per farne parte integrante e
sostanziale;
Rilevato che nel dibattito:
Il Presidente introduce l’argomento facendo presente come tale iniziativa trovi fondamento nel
Piano attuativo del Piano strategico “Ricerca e Trasferimento tecnologico” 2014-2015.
Il Senatore Francesco Tarantelli, su invito del Presidente, sintetizza l’iter procedurale condotto
dalla Commissione Ricerca scientifica per la definizione del documento all’esame di questo
Consesso. In caso di approvazione del modello, prenderà avvio la sperimentazione fino alla fine
di giugno p.v., per poi mettere a punto la versione definitiva.
Il Senatore Stefano Anastasia desidera esprimere alcune perplessità sul modello approvato dalla
Commissione ricerca scientifica, già ampiamente discusse nell’ultima riunione. Queste attengono
all’impostazione generale del modello proposto che ingiustificatamente impone una valutazione
di tipo competitivo. Considerato che la ratio del documento è quella di individuare punti di forza
e di debolezza nella ricerca di Ateneo, non si comprende perché debba essere prevista
necessariamente la valutazione dei singoli ricercatori in fasce di merito. Se il modello della
valutazione è quello della VQR, che non prevede la definizione di fasce di merito dei singoli,
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bensì la valutazione dei Dipartimenti, si domanda perché non si possa procedere analogamente,
valutando i settori scientifico disciplinari senza stabilire una gerarchia tra i singoli ricercatori. Nel
rappresentare come tale profilo sia molto sensibile non solo tra i ricercatori, ma in tutto il
personale docente, invita a prestare la massima attenzione. Nell’esprimere la non condivisione,
unitamente al collega Sartore, dell’impostazione generale, formula al Senato le seguenti
osservazioni/proposte di modifica:
-

il modello può far riferimento a esiti in cui sono valutati i SSD e non i ricercatori con le fasce
di merito;

-

la definizione di parametri astratti per l’intero Ateneo, prescindendo dalla diversità all’interno
delle aree disciplinari, è troppo rigida e non tiene conto della diversità della produzione di
ricerca scientifica. Il modello potrebbe fermarsi ad individuare le quattro fasce di punteggio,
senza necessariamente arrivare alla definizione puntuale della loro corrispondenza con le
diverse tipologie di prodotti della ricerca che potrebbe essere rimessa ai Comitati di Area;

-

non si comprende dalle norme conclusive – che dovranno in questa sede essere integrate quale sarà l’esito della sperimentazione; si domanda se la definizione compiuta del modello
sarà affidata al Comitato di Ateneo o tornerà agli Organi accademici; al riguardo, auspica che
non si pervenga alla costituzione di una piccola ANVUR all’interno dell’Ateneo;

-

quanto alla composizione del Comitato scientifico di Area, il criterio di candidabilità dei
componenti

non

è

chiarissimo

con

particolare

riferimento

alla

“mediana

ASN

più

recentemente pubblicata” e potrebbe essere sostituita con un più semplice riferimento al
superamento di “una mediana ASN” come previsto nelle procedure per l’Abilitazione
scientifica nazionale;
Infine, propone di cancellare il fattore di incremento individuale riferito agli incarichi istituzionali,
legittimo solo in un modello competitivo e solo al pari di altri (periodi di malattia o di congedo,
ecc.), e che nel caso – come già è stato in occasione del bando per gli incentivi premiali potrebbe essere interpretato come un beneficio a uso proprio concesso a se stessi dai
componenti del Senato.
Il Presidente esprime da principio delle perplessità in ordine al fatto che, in questa sede, si
rimettano in discussione i punti fondanti del modello, ritenendo che in Senato debba essere
portato l’argomento già abbondantemente istruito in Commissione a valle della discussione e sul
quale vi sia una condivisione generale.
Sottolinea al Senato come prenderà avvio – in caso di adozione - una fase di applicazione
sperimentale del modello, utile per valutare con gli Organi se il modello stesso ha funzionato o
meno. Rassicura sul fatto che una piccola ANVUR all’interno dell’Ateneo non ci sarà mai. Fa
presente da ultimo come la strada dell’autovalutazione sia oramai imprescindibile per stimolare
sempre di più l’accrescimento delle performance dei singoli ricercatori.
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Il Senatore Marcello Signorelli rappresenta come in Commissione ricerca scientifica sia
intervenuto più volte esprimendo delle perplessità nei confronti del “modello” proposto
dall’apposito “gruppo di lavoro” (di cui non ha fatto parte) e sostanzialmente nessuna delle sue
proposte di modifica è stata accolta dalla Commissione. Fa presente come sia assolutamente
favorevole alla valutazione della ricerca scientifica (pur considerando le molte complessità ed
eterogeneità specialmente nelle “aree umanistiche”), ritiene di voler dare fiducia alla
sperimentazione (purchè sia veramente tale) che l’Ateneo farà nei prossimi mesi. Rappresenta
come, in questa sede, non possa che esprimere un voto di astensione perché il modello presenta
numerose criticità non adeguatamente considerate e valutate. Ad es. la pubblicazione in atti di
convegno può arrivare fino a 0,5 cioè allo stesso punteggio di una “rivista internazionale top”;
inoltre, il vincolo di valutazione solo su un massimo di 10 prodotti attribuisce – di fatto – un
valore “zero” alle pubblicazioni del quadriennio che eccedono tale numero (ed avere oltre le 10
pubblicazioni è un caso frequente, soprattutto per i più giovani e produttivi ricercatori, nelle aree
scientifiche a prevalente pubblicazione su riviste internazionali e con 1-2 coautori).
Conclude riferendo al Senato, su richiesta del Direttore del Dipartimento di Economia che si è
dovuto assentare, come tutta l’Area 13 (Economia, Statistica ed Economia Aziendale) si esprima
in dissenso rispetto alla importazione del “modello” elaborato dal gruppo di lavoro e poi dalla
Commissione, soprattutto relativamente alle valutazioni attribuite a libri, atti di convegno, riviste
in fascia A e limite massimo di prodotti valutabili.
Il Presidente, alla luce degli interventi resi, invita il Senato a procedere comunque alla fase di
sperimentazione e vedere entro tre o quattro mesi con gli Organi accademici gli esiti della
stessa, per poi apportare tutti gli emendamenti che si rendessero necessari al fine di pervenire
entro giugno a un modello definitivo condiviso. Esprime rassicurazioni su un’applicazione
“intelligente” del modello.
Il Senatore Giovanni Marini, nel ritenere rilevanti le osservazioni rese nel corso della discussione,
condivide con il Presidente la riflessione in ordine al fatto che un modello di autovalutazione
rappresenti oramai uno strumento imprescindibile di vitalità accademica e la necessità di
un’applicazione attenta e cauta del modello, anche sotto il profilo della competitività.
Il Senatore Tarantelli interviene per sottolineare come il documento sia stato licenziato dopo
ampio dibattito, convenendo di apportare tutti gli aggiustamenti opportuni e necessari a valle
della sperimentazione. Infatti il modello, per sua natura, sarà in continua evoluzione.
Il Senato Mariano Sartore fa presente come nel verbale dell’ultima seduta del 20.2.2015 della
Commissione ricerca scientifica esistano precise dichiarazioni di voto del sottoscritto e del
collega Anastasia. Chiede che venga chiarito l’organo che, alla fine della sperimentazione, dovrà
valutare il modello per il varo definitivo. Si domanda se sia solo il gruppo di lavoro ristretto che
ha proposto il modello oppure anche altri organi.
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Il Presidente ritiene pacifico che gli esiti della sperimentazione del modello siano esaminati dal
Senato Accademico, a valle di incontri preliminari di approfondimento istruttorio in sede di
gruppi di lavoro e Commissione.
Il Senatore Anastasia sottolinea come la Commissione ricerca scientifica abbia licenziato il
modello in una sola riunione convocata una settimana prima, alla quale non ha potuto
partecipare per impegni precedentemente presi.
Il Delegato del Rettore alla Ricerca Prof. Massimo Nafissi tiene a precisare come il documento sia
circolato da tempo con una prima revisione nel mese di dicembre e con approvazione finale il 4
febbraio. Lo spazio per la discussione vi è stato ampiamente. Alcune osservazioni non sono
pervenute nei tempi e altre non hanno ricevute la condivisione da parte del gruppo di lavoro. Il
Consiglio di Amministrazione ha fatto riflettere il gruppo di lavoro sul fatto che stavamo dando
troppo spazio alla discrezionalità delle Aree.
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2014 con la quale è stato
approvato il “Piano Strategico 2014-2015 Ricerca e Trasferimento Tecnologico”;
Tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione ha approvato nella seduta del 23 ottobre 2014,
il Documento Attuativo del suddetto “Piano Strategico 2014-2015 Ricerca e Trasferimento
Tecnologico”;
Verificato che la proposta di “Modello di Autovalutazione in materia di Ricerca e terza
Missione”, emersa dalla seduta della Commissione Ricerca Scientifica del Senato accademico
del 4 febbraio 2015, interpreta appieno gli obiettivi espressi nel succitato Documento Attuativo;
Preso atto che - alla luce degli esiti della seduta straordinaria della Commissione ricerca riunitasi
in data 20 febbraio u.s. per discutere i rilievi alla bozza di "Modello di Autovalutazione di Ateneo
in materia di Ricerca e Terza Missione" pervenuti da parte dei Consiglieri di Amministrazione, a
seguito della Nota Rettorale che anticipava il Modello così come licenziato dalla medesima
Commissione nella seduta del 4 febbraio u.s. - è stata integrata la documentazione istruttoria
con il Modello che recepisce nelle parti evidenziate le integrazioni condivise;
Valutato e condiviso l’approccio sperimentale di applicazione del Modello proposto;
A maggioranza, con l’astensione dei Senatori Marcello Signorelli, Mariano Sartore, Stefano
Anastasia e Giuseppina Fagotti
DELIBERA
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 di esprimere parere favorevole alla proposta di adozione di un Modello sperimentale di
Autovalutazione, così come formulata dalla Commissione Ricerca Scientifica del Senato
Accademico nel testo allegato al presente verbale sub. lett. A2) per farne parte integrante e
sostanziale

e

contestualmente

di

sottoporla

al

Consiglio

di

Amministrazione

per

l’approvazione;
 di risottoporre il Modello, a valle della sperimentazione, agli Organi di Governo per l’adozione
definitiva.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata
seduta stante.
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Delibera n. 2

Senato Accademico del 24 febbraio 2015

Allegati n. 1 (sub lett. B )
O.d.G. n. 4) Oggetto: Adesione “Roadmap 2014-2018 – Via italiana all’accesso
aperto”: parere.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area per la Progettazione, Valorizzazione e valutazione della Ricerca
IL PRESIDENTE
Vista la “Dichiarazione di Berlino per l’accesso aperto alla letteratura scientifica” che riconosce
l’importanza all’accesso pieno e aperto alle informazioni e ai dati di interesse generale per la
ricerca e per la formazione scientifica, favorendo la libera disseminazione in rete dei risultati
delle ricerche condotte in Italia nelle università e nei centri di ricerca;
Ricordata l’iniziativa del novembre 2004 con la quale la CRUI ha promosso l’adesione delle
università italiane alla ”Dichiarazione di Berlino per l’accesso aperto alla letteratura scientifica”,
in occasione della conferenza di Messina sull’Open Access, per accrescere i vantaggi derivanti
alla comunità scientifica da forme di pubblicazione ad accesso aperto;
Considerato che a tale Dichiarazione hanno aderito 71 Atenei italiani, tra i quali anche l’Ateneo di
Perugia;
Condivise le raccomandazioni EUA in materia di Open Access, approvate a Barcellona in data 26
marzo 2008;
Tenuto conto degli esiti delle attività del Gruppo di lavoro per l’Open Access, istituito da CRUI
nell’ambito della Commissione Biblioteche, del quale fa parte il Prof. Andrea Capaccioni,
Delegato del Rettore ai Servizi Bibliotecari;
Viste le “Linee Guida CRUI per la redazione di policy e regolamenti universitari in materia di
accesso aperto alle pubblicazioni e ai dati della ricerca” che hanno lo scopo di fornire un modello
normativo per agevolare l’applicazione della Raccomandazione della Commissione Europea
“Sull’accesso all’informazione scientifica e sulla sua conservazione” del luglio 2012 e più in
generale per favorire l’allineamento alle migliori pratiche dell’accesso aperto affermatesi a livello
mondiale;
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Recepita la nota del 30 gennaio 2015, con la quale il Magnifico Rettore dell’Università di Messina,
Prof. Pietro Navarra, invita i Magnifici Rettori delle Università italiane ad aderire alla Road Map
2014-2018, allegata al presente verbale sub lett. B) per farne parte integrante e sostanziale, già
firmata da numerose sedi universitarie in occasione del convegno celebrativo del decennale della
Dichiarazione di Messina, tenutosi nello scorso novembre a Messina;
Considerato strategico aderire alla Road Map proposta;
Ritenuto altresì imprescindibile avviare una riflessione sulla valorizzazione della ricerca condotta
in Ateneo attraverso l’adozione di “policies istituzionali” riguardanti il deposito e l’accesso aperto
dei risultati della ricerca;
Ravvisata, per tutto quanto esposto, l’opportunità di individuare, per l’Ateneo, un nucleo di
riferimento che sia di indirizzo per le tematiche dell’accesso aperto e conseguentemente
attribuita una Delega all’Open Access condivisa, per i diversi e specifici aspetti di interesse, tra i
due Delegati alla Ricerca, Professori Brunangelo Falini e Massimo Nafissi, e il Delegato ai Servizi
Bibliotecari, Prof. Andrea Capaccioni;
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Riconosciuto di fondamentale importanza l’accesso pieno e aperto alle informazioni e ai dati di
interesse generale per la ricerca e per la formazione scientifica, al fine di favorire la libera
disseminazione in rete dei risultati delle ricerche condotte nell’Ateneo di Perugia;
Recepite le “Linee Guida CRUI per la redazione di policy e regolamenti universitari in materia di
accesso aperto alle pubblicazioni e ai dati della ricerca” che hanno lo scopo di fornire un modello
normativo per agevolare l’applicazione della Raccomandazione della Commissione Europea
“Sull’accesso all’informazione scientifica e sulla sua conservazione” del luglio 2012 e più in
generale per favorire l’allineamento alle migliori pratiche dell’accesso aperto affermatesi a livello
mondiale;
Preso atto della nota del 30 gennaio 2015, con la quale il Magnifico Rettore dell’Università di
Messina, Prof. Pietro Navarra, invita i Magnifici Rettori delle Università italiane ad aderire alla
Road Map 2014-2018, già firmata da numerose sedi universitarie in occasione del convegno
celebrativo del decennale della Dichiarazione di Messina, tenutosi nello scorso novembre a
Messina;
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Ritenuto di fondamentale importanza strategica aderire alla Road Map proposta;
Ritenuto maggiormente strategico ed imprescindibile avviare una riflessione sulla valorizzazione
della ricerca condotta in Ateneo attraverso l’adozione di “policies istituzionali” riguardanti il
deposito e l’accesso aperto dei risultati della ricerca;
Riconosciuta fondamentale la condivisione della Delega in materia di Open Access tra i Delegati
alla Ricerca ed il Delegato ai Servizi Bibliotecari;
All’unanimità
DELIBERA
 di esprimere parere favorevole alla proposta di adesione dell’Ateneo di Perugia alla Road Map
2014-2018, contestualmente autorizzando il Magnifico Rettore alla sottoscrizione del
Documento;
 di costituire, al fine di adottare al più presto “policies istituzionali” riguardanti il deposito e
l’accesso aperto dei risultati della ricerca, un Gruppo di Lavoro Open Access permanente
composto dai Delegati all’Open Access, Professori Andrea Capaccioni, Brunangelo Falini e
Massimo Nafissi, dal Direttore dei Servizi Bibliotecari, Dott.ssa Antonella Bianconi, e dal
Responsabile dell’Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca,
Dott.ssa Piera Pandolfi.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata
seduta stante.
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Delibera n. 3

Senato Accademico del 24 febbraio 2015

Allegati n. 4 (sub lett. C)
O.d.G. n. 5) Oggetto: Offerta Formativa A.A. 2015/16: Corsi di studio di nuova
istituzione/attivazione – parere.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci
Ufficio istruttore: Area Didattica e Formazione Post-Lauream
IL PRESIDENTE
Vista e qui interamente richiamata la delibera n. 1 del Consiglio di Amministrazione straordinario
del 27 gennaio 2015 avente ad oggetto “Offerta Formativa A.A. 2015/16: Nuove istituzioni corsi
di studio” con la quale sono state approvate le proposte di nuova istituzione per l’a.a. 2015/16
dei seguenti corsi di laurea e laurea magistrale:

DIPARTIMENTO
Economia
Filosofia, Scienze
Sociali, Umane e della
Formazione
Lettere - Lingue,
Letterature e Civiltà
Antiche e Moderne
Scienze Chirurgiche e
Biomediche

CORSO DI STUDIO
Economia del Turismo
Filosofia e scienze e tecniche
psicologiche
Psicologia della valutazione del
funzionamento individuale in
clinica e riabilitazione

CLASSE
L-18
L-5 & L24

SEDE
Assisi

LM-51

Perugia

Archeologia e Storia dell'Arte

LM-2 &
LM-89

Perugia

Scienze riabilitative delle
professioni sanitarie

LM/SNT2

Perugia

Perugia

Rilevato e tenuto conto che a tutt’oggi non è pervenuto alcun riscontro dal MIUR in ordine alle
proposte di ordinamento didattico dei corsi in parola;
Vista la nota MIUR prot. n. 11405 del 15 dicembre 2014 “Banche dati SUA-CdS 2015/2016 –
Indicazioni operative” che stabilisce, tra l’altro, il termine del 27 febbraio 2015 per il
completamento in banca dati AVA delle SUA-cds dei corsi di nuova istituzione e per la
conseguente richiesta di valutazione della pre-attivazione dei medesimi ai sensi dell’art. 4,
comma 4 del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013 n. 47;
Rammentato che il documento ANVUR del 16 dicembre 2013 “LINEE GUIDA per le valutazioni
pre-attivazione dei Corsi di Studio da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione
(CEV)”, adottato in attuazione del succitato art. 4, comma 4 del D.M. 47/2013 prevede, la
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seguente documentazione da presentare ai fini della valutazione della pre-attivazione di nuovi
corsi di studio:


Politiche di Ateneo e Programmazione, documento relativo alla “strategia dell’Offerta
Formativa [nel quale] vanno indicate le scelte di fondo, gli obiettivi e le corrispondenti
priorità che orientano le politiche di Ateneo, specificando il ruolo assegnato ai nuovi CdS
proposti coerentemente con tali scelte e priorità e per il raggiungimento degli obiettivi
dichiarati [e nel quale] dovrà inoltre essere contenuta una valutazione dell’offerta formativa
dell’Ateneo da cui emerga la sostenibilità economico-finanziaria e l’insieme delle risorse
riferite alla docenza a regime per il nuovo corso di studio”;



Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA-CdS) di nuova istituzione per i quali si
richiede la valutazione della pre-attivazione;



Documento di Progettazione del CdS, documento che “deve dar conto del modo in cui il
nuovo CdS contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell’Ateneo” e per mezzo del quale
“l’ANVUR valuterà la qualità della progettazione complessiva del corso di studio che s’intende
attivare”;

Vista la proposta di “Documento di Politiche di Ateneo e Programmazione”, allegata sub lett. C1)
al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;
Viste le SUA-CdS dei corsi in parola, così come compilate dai rispettivi referenti alla data del 23
febbraio 2015 sotto la supervisione del Presidio di Qualità, come previsto nel Documento
Finale del Sistema AVA di ANVUR, anche attraverso il controllo intermedio della compilazione
medesima da parte del Responsabile Qualità del corso di studio, e allegate sub lett. C2) al
presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;
Visti, altresì, i Documenti di progettazione dei CdS approvati dal Presidio di Qualità e allegati sub
lett. C3) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;
Visto il decreto n. 6 del 20 febbraio 2015 col quale il Direttore del Dipartimento di Filosofia,
Scienze Sociali, Umane e della Formazione ha disposto l’accesso programmato locale per un
numero di 50 posti per il corso di laurea magistrale in Psicologia del funzionamento individuale in
clinica e riabilitazione (LM-51), in considerazione dell’obbligo di tirocinio didattico presso
strutture didattiche diverse dall’Ateneo e della presenza di laboratorio di alta specializzazione;
Vista la relazione del Nucleo di Valutazione d’Ateneo, resa nella seduta del 23 febbraio 2015,
allegata sub lett. C4) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;
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Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Vista e qui interamente richiamata la delibera n. 1 del Consiglio di Amministrazione straordinario
del 27 gennaio 2015 avente ad oggetto “Offerta Formativa A.A. 2015/16: Nuove istituzioni corsi
di studio”;
Vista la nota MIUR prot. n. 11405 del 15 dicembre 2014 “Banche dati SUA-CdS 2015/2016 –
Indicazioni operative”;
Visto il documento ANVUR del 16 dicembre 2013 “LINEE GUIDA per le valutazioni preattivazione dei Corsi di Studio da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV)”,
adottato in attuazione del succitato art. 4, comma 4 del D.M. 47/2013;
Vista la proposta di “Documento di Politiche di Ateneo e Programmazione”;
Viste le SUA-cds e i relativi Documenti di progettazione dei CdS dei seguenti corsi di studio:
Economia del Turismo, Filosofia e scienze e tecniche psicologiche, Psicologia della valutazione
del funzionamento individuale in clinica e riabilitazione, Archeologia e Storia dell'Arte e Scienze
riabilitative delle professioni sanitarie;
Visto il decreto n. 6 del 20 febbraio 2015 col quale il Direttore del Dipartimento di Filosofia,
Scienze Sociali, Umane e della Formazione ha disposto l’accesso programmato locale per il corso
di laurea magistrale in Psicologia del funzionamento individuale in clinica e riabilitazione;
Vista la relazione del Nucleo di Valutazione d’Ateneo, resa nella seduta del 23 febbraio 2015 sub
lett. C4;
All’unanimità
DELIBERA
 di rendere parere favorevole in ordine a:
 proposta di documento “Politiche di Ateneo e Programmazione”, allegata sub lett. C1) al
presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;
 proposte di pre-attivazione per l’a.a. 2015/16 dei seguenti corsi di studio, sulla base delle
SUA-CdS e dei relativi Documenti di progettazione dei CdS:

DIPARTIMENTO
Economia
Filosofia, Scienze
Sociali, Umane e della
Formazione

CORSO DI STUDIO
Economia del Turismo
Filosofia e scienze e tecniche
psicologiche
Psicologia della valutazione
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del funzionamento
individuale in clinica e
riabilitazione
Lettere - Lingue,
Letterature e Civiltà
Antiche e Moderne
Scienze Chirurgiche e
Biomediche


Archeologia e Storia dell'Arte

LM-2 &
LM-89

Perugia

Scienze riabilitative delle
professioni sanitarie

LM/SNT2

Perugia

programmazione locale dell’accesso ai sensi dell’art. 2 della L. 264/1999 per il corso di laurea
magistrale in Psicologia del funzionamento individuale in clinica e riabilitazione (LM-51) per
n. 50 posti.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata
seduta stante.
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Delibera n. 4

Senato Accademico del 24 febbraio 2015

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

n.

6)

Oggetto:

Offerta

Formativa

A.A.

2015/16:

Modifiche

di

ordinamento dei corsi di studio – parere.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci
Ufficio istruttore: Area Didattica e Formazione Post-Lauream
IL PRESIDENTE
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed, in particolare, l’art. 11 “Autonomia didattica”;
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 avente ad oggetto “Modifiche al regolamento recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto 3 novembre 1999
n. 509 del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica”;
Visti i successivi DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali, ai sensi dell'art. 4 del succitato decreto
ministeriale n. 270/2004, sono state ridefinite le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea
magistrale;
Visto il D.M. 8 gennaio 2009 “Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni
sanitarie”;
Visto il D.I. 19 febbraio 2009 “Determinazione delle classi delle lauree delle professioni
sanitarie”;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l’efficienza del sistema universitario”;
Visto lo Statuto d’Ateneo, così come rettificato con D.R. n. 1780 del 26 settembre 2012, e in
particolare l’art. 16 comma 2 lett. c) che stabilisce tra le funzioni del Senato Accademico quella
di formulare “proposte e pareri obbligatori al Consiglio di Amministrazione in merito
all’istituzione, attivazione, modifica o disattivazione di Corsi di Studio, di Sedi, di Dipartimenti e
di Strutture di raccordo, denominate Scuole, nonché di altre strutture di ricerca e studio”;
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo, emanato con D.R. n. 150 del 10 febbraio 2015;
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Visto il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 “Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e
periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica” e ss.mm.ii.;
Vista la nota MIUR prot. n. 1405 del 15 dicembre 2014 “Banche dati SUA-CdS 2015-2016 –
Indicazioni operative” che stabilisce, tra l’altro, il termine del 27 febbraio 2015 per l’inserimento
in banca dati AVA delle proposte di modifica di ordinamento dei corsi già istituiti ed attivati;
Vista la nota rettorale prot. n. 41112 del 18 dicembre 2014, avente ad oggetto “Banche dati
SUA-CdS 2015-2016” con la quale sono state fornite le indicazioni operative in merito alle
modifiche di ordinamento dei corsi di studio;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie del 5 dicembre
2014 con la quale è stata disposta la modifica di ordinamento del seguente corso di laurea
magistrale:
CORSO DI STUDIO

CLASSE

TIPOLOGIA

SEDE

Scienze biomolecolari e ambientali

LM-6

Laurea magistrale

Perugia

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia del 24 novembre 2014 con la quale è
stata disposta la modifica di ordinamento del seguente corso laurea magistrale:

CORSO DI STUDIO

CLASSE

TIPOLOGIA

SEDE

Economia e management

LM-77

Laurea magistrale

Perugia

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della
formazione del 3 dicembre 2014 con la quale è stata disposta la modifica di ordinamento dei
seguenti corsi di laurea e laurea magistrale:
CORSO DI STUDIO
Scienze per l’investigazione e la
sicurezza
Filosofia ed etica delle relazioni

TIPOLOGIA

SEDE

L-40

Laurea

Narni

LM-78

Consulenza pedagogica e coordinamento
di interventi formativi

CLASSE

LM-85
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Scienze socioantropologiche per

LM-1 & LM-

Laurea

l’integrazione e la sicurezza sociale

88

magistrale

Perugia

CORSO DI STUDIO

CLASSE

TIPOLOGIA

SEDE

Beni culturali

L-1

Laurea

Perugia

Lingue e culture straniere

L-11

Laurea

Perugia

Civiltà classiche

LM-15

Lingue, letterature comparate e traduzione

Laurea
Laurea

LM-37

interculturale

Perugia

magistrale

Perugia

magistrale

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Matematica e Informatica dell’11 febbraio 2015
con la quale è stata disposta la modifica di ordinamento del seguente corso di laurea magistrale:
CORSO DI STUDIO

CLASSE

TIPOLOGIA

SEDE

Informatica

LM-18

Laurea magistrale

Perugia

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina sperimentale del 6 febbraio 2015 con
la quale è stata disposta la modifica di ordinamento del seguente corso di laurea:
CORSO DI STUDIO

CLASSE

TIPOLOGIA

SEDE

Scienze motorie e sportive

L-22

Laurea

Perugia

Visto il Decreto del Direttore di Dipartimento di Medicina Veterinaria del 15 dicembre 2014 con il
quale è stata disposta la modifica di ordinamento del seguente corso di laurea:
CORSO DI STUDIO

CLASSE

TIPOLOGIA

SEDE

Produzioni animali

L-38

Laurea

Perugia

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali del 20
gennaio 2015 con la quale è stata disposta la modifica di ordinamento del seguente corso di
laurea:
CORSO DI STUDIO

CLASSE

TIPOLOGIA

SEDE

Scienze e tecnologie agro-alimentari

L-26

Laurea

Perugia
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Vista la relazione del Nucleo di Valutazione d’Ateneo, resa nella seduta del 23 febbraio 2015,
allegata sub lett. D1) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
Visti i successivi DD.MM. 16 marzo 2007;
Visto il D.M. 8 gennaio 2009;
Visto il D.I. 19 febbraio 2009;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto lo Statuto d’Ateneo e il Regolamento Didattico d’Ateneo;
Visto il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 e ss.mm.ii.;
Vista la nota MIUR prot. n. 1405 del 15 dicembre 2014;
Vista la nota rettorale prot. n. 41112 del 18 dicembre 2014;
Viste le determinazioni assunte dai Dipartimenti in ordine alle proposte di modifica di
ordinamento dei relativi corsi di laurea e laurea magistrale;
Vista la relazione del Nucleo di Valutazione d’Ateneo, resa nella seduta del 23 febbraio 2015,
allegata sub lett. D1) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;
All’unanimità
DELIBERA
 di rendere parere favorevole alle proposte di modifica di ordinamento dei seguenti corsi di
laurea e laurea magistrale, come riportato nelle relative schede RAD allegate alla presente
verbale sub lett. D2) per farne parte integrante e sostanziale:
DIPARTIMENTO

Chimica, Biologia e
Biotecnologie
Economia
Filosofia, scienze
sociali, umane e della

CORSO DI STUDIO

CLASSE

SEDE

Scienze biomolecolari e ambientali

LM-6

Perugia

Economia e management

LM-77

Perugia

L-40

Narni

LM-78

Perugia

Scienze per l’investigazione e la
sicurezza
Filosofia ed etica delle relazioni
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formazione

Consulenza pedagogica e
coordinamento di interventi

LM-85

Perugia

formativi
Scienze socio-antropologiche per

LM-

l’integrazione e la sicurezza

1&LM-

sociale

88

Beni culturali

L-1

Perugia

Lettere – lingue,

Lingue e culture straniere

L-11

Perugia

letterature e civiltà

Lingue, letterature comparate e

antiche e moderne

traduzione interculturale

LM-37

Perugia

Civiltà classiche

LM-15

Perugia

Matematica e Informatica

Informatica

LM-18

Perugia

Medicina Sperimentale

Scienze motorie e sportive

L-22

Perugia

Medicina Veterinaria

Produzioni animali

L-38

Perugia

Scienze agrarie,

Scienze e tecnologie agro-

alimentari e ambientali

alimentari

L-26

Perugia

Perugia

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata
seduta stante.
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Delibera n. 5

Senato Accademico del 24 febbraio 2015

Allegati n. 1 (sub lett. E)
O.d.G. n. 7) Oggetto: Carta dei Diritti degli Studenti. Approvazione
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci
Ufficio istruttore: (Area/Ufficio)
IL PRESIDENTE
Vista la Legge n. 240 del 2010;
Visto lo Statuto d’Ateneo ed in particolare l’Art.16, comma 2, lettera i) a mente del quale il
Senato Accademico “(…….) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il
Codice etico e, su proposta del Consiglio degli Studenti, la Carta dei diritti degli Studenti” e
l’Art.31, comma 4, a mente del quale “il Consiglio degli Studenti propone al Senato Accademico,
a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi membri, l’adozione e le modifiche della Carta dei
Diritti degli Studenti.”
Visto il nuovo Regolamento Didattico di Ateneo (emanato con D.R. n. 150 del 10 febbraio 2015),
e segnatamente l’Art. 48 che stabilisce che lo svolgimento delle valutazioni del profitto si articola
per un numero minimo totale di sei appelli per disciplina, distribuiti in almeno tre sessioni
ordinarie, e che possono essere previsti ulteriori appelli riservati agli studenti fuori corso; e l’Art.
50 a mente del quale il calendario delle prove finali si articola in almeno tre appelli annuali;
Richiamata la delibera della Commissione Didattica in data 04 luglio 2014 con cui viene espresso
parere complessivamente positivo alla Carta dei Diritti degli Studenti e si invita “il Consiglio degli
Studenti a recepire le modifiche proposte dalla Commissione, motivate dalla necessità di
adeguamento alla normativa vigente o ai regolamenti di Ateneo già approvati dagli Organi”;
Rilevate in particolare le proposte di modifica formulate dalla Commissione Didattica, riunitasi in
data 04 luglio 2014 sulla Carta dei Diritti degli Studenti, specificatamente all’Art.30 “modificare il
numero degli appelli degli esami da 8 a 6 per renderlo conforme al regolamento didattico di
Ateneo” e all’Art. 38 “modificare il numero delle sedute di laurea da 4 a 3 per renderlo conforme
al regolamento didattico di Ateneo”;
Vista la delibera con cui il Consiglio degli Studenti in data 23 luglio 2014 ha approvato a
maggioranza dei due terzi la Carta dei Diritti degli Studenti con gli emendamenti, a seguito
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dell’accoglimento di alcune delle proposte di modifica formulate dalla Commissione Didattica, nel
testo che si allega al presente verbale sub. lett. E);
Preso atto che il Consiglio degli Studenti, riunitosi in data in data 23 luglio 2014, ha approvato il
testo della Carta dei Diritti degli Studenti, senza accogliere le proposte di modifica agli Artt.30 e
38 della citata carta, così come formulate dalla Commissione Didattica;
Rilevato che gli Artt.30 e 38 della citata Carta, così come approvata dal Consiglio degli Studenti,
non sono conformi a quanto disposto nel nuovo Regolamento didattico dell’Università degli Studi
di Perugia in vigore dal 11 febbraio 2015;
Considerato altresì che nel corso della seduta del Senato Accademico, riunitosi in data 16
dicembre 2014, è stata presentata da parte della Senatrice Biscarini unitamente al Senatore
Scricciolo una mozione con oggetto “Applicazione della delibera al punto n. 4bis all’odg della
seduta del Senato Accademico del 19.11.2014 riguardo la modifica del numero minimo di appelli
e sessione di esami e laurea annui” con cui si invita il Senato “a sollecitare le modifiche dei
regolamenti dei singoli Dipartimenti, specificando che 8 appelli sono da intendersi per tutti gli
studenti e non per questa o quella categoria (ad esempio i fuoricorso), e ad avviare le pratiche
necessarie alla modifica del Regolamento Didattico d’Ateneo”; e che il Presidente ha invitato “i
Direttori di Dipartimento ad adeguare i regolamenti di dipartimento sul numero degli appelli”;
Ritenuto opportuno, in attesa di una prossima revisione del Regolamento didattico di Ateneo in
cui si preveda una modifica degli appelli d’esame e della prova finale, approvare la Carta dei
Diritti degli Studenti emendandone l’art. 30 e l’art. 38 in conformità alle disposizioni del
Regolamento predetto, invitando contestualmente i Direttori di Dipartimento a modificare i
Regolamenti didattici dei Corsi di studio introducendo un numero minimo di 8 appelli e di almeno
4 sessioni di laurea per ogni anno accademico;
Rilevato che nel dibattito:
Il Senatore Tiziano Nadir Scricciolo chiede che la Carta venga pubblicata nel sito web di Ateneo e
in quello dei Dipartimenti, nonché condivisa nei diversi Consigli di Dipartimento.
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
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Vista la Legge n. 240 del 2010;
Visto lo Statuto d’Ateneo ed in particolare l’Art.16, comma 2, lettera i);
Visto il nuovo Regolamento Didattico di Ateneo (emanato con D.R. n. 150 del 10 febbraio 2015);
Richiamata la delibera della Commissione Didattica in data 04 luglio 2014;
Rilevate in particolare le proposte di modifica formulate dalla Commissione Didattica, riunitasi in
data 04 luglio 2014 sulla Carta dei Diritti degli Studenti, specificatamente agli Artt. 30 e 38;
Vista la delibera con cui il Consiglio degli Studenti in data 23 luglio 2014 ha approvato a
maggioranza dei due terzi la Carta dei Diritti degli Studenti con gli emendamenti, a seguito
dell’accoglimento di alcune delle proposte di modifica formulate dalla Commissione Didattica, nel
testo che si allega al presente verbale sub. lett. E);
Preso atto che il Consiglio degli Studenti, riunitosi in data in data 23 luglio 2014, ha approvato il
testo della Carta dei Diritti degli Studenti, senza accogliere le proposte di modifica agli artt. 30 e
38 della citata carta, così come formulate dalla Commissione Didattica;
Rilevato che gli Artt. 30 e 38 della citata Carta, così come approvata dal Consiglio degli Studenti,
non sono conformi a quanto disposto nel nuovo Regolamento didattico dell’Università degli Studi
di Perugia in vigore dal 11 febbraio 2015;
Considerato altresì che nel corso della seduta del Senato Accademico, riunitosi in data 16
dicembre 2014, è stata presentata da parte della Senatrice Biscarini unitamente al Senatore
Scricciolo una mozione con oggetto “Applicazione della delibera al punto n. 4bis all’odg della
seduta del Senato Accademico del 19.11.2014 riguardo la modifica del numero minimo di appelli
e sessione di esami e laurea annui” con cui si invita il Senato “a sollecitare le modifiche dei
regolamenti dei singoli Dipartimenti, specificando che 8 appelli sono da intendersi per tutti gli
studenti e non per questa o quella categoria (ad esempio i fuoricorso), e ad avviare le pratiche
necessarie alla modifica del Regolamento Didattico d’Ateneo”; e che il Presidente ha invitato “i
Direttori di Dipartimento ad adeguare i regolamenti di dipartimento sul numero degli appelli”;
Condivisa l’opportunità, in attesa di una prossima revisione del Regolamento didattico di Ateneo
in cui si preveda una modifica degli appelli d’esame e della prova finale, approvare la Carta dei
Diritti degli Studenti emendandone l’art. 30 e l’art. 38 in conformità alle disposizioni del
Regolamento predetto;
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, la
Carta dei diritti degli Studenti nel testo allegato al presente verbale sub. Lett. E) per farne
parte integrante e sostanziale, con i seguenti emendamenti agli artt. 30 e 38 in conformità
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alle disposizioni del Regolamento Didattico di Ateneo (le modifiche sono evidenziate in
grassetto):
- art. 30 “…ad un numero minimo di 6 appelli….”;
- art. 38 “…almeno tre sessioni di laurea….”;
 di invitare i Direttori di Dipartimento a modificare i Regolamenti didattici dei Corsi di studio
introducendo un numero minimo di 8 appelli e di almeno 4 sessioni di laurea per ogni anno
accademico.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata
seduta stante.
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Delibera n. 6

Senato Accademico del 24 febbraio 2015

Allegati n. 1… (sub lett. F)
O.d.G. n. 8) Oggetto: Regolamenti Didattici Corsi di Tirocinio Formativo Attivo
(TFA) - A.A. 2014/15.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci
Ufficio istruttore: Area Didattica e Formazione Post-Lauream
IL PRESIDENTE
Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l’art. 11 “Autonomia didattica”;
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 avente ad oggetto “Modifiche al regolamento recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
Visto il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 recante "Regolamento concernente: Definizione della
disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi
dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema universitario”;
Visto lo Statuto d’Ateneo, così come rettificato con D.R. n. 1780 del 26 settembre 2012, e in
particolare l’art. 16 comma 2 che stabilisce tra le funzioni del Senato Accademico quella di
approvare, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i Regolamenti di Ateneo e
delle sue Strutture, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole, in materia di
didattica e di ricerca;
Vista la delibera n. 3 del Consiglio di Amministrazione del 10 luglio 2014 con la quale sono stati
attivati i percorsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per l’a.a. 2014/15;
Viste le determinazioni con le quali i Dipartimenti responsabili hanno approvato i Regolamenti
Didattici dei Corsi di Tirocinio Formativo Attivo – a.a. 2014/15, allegati al presente verbale sub.
lett. F) per farne parte integrante e sostanziale;
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Rilevato che il Consiglio di Amministrazione renderà il succitato parere nel merito in data 25
febbraio 2015;
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
Visto il D.M. 10 settembre 2010, n. 249;
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto lo Statuto d’Ateneo;
Vista la delibera n. 3 del Consiglio di Amministrazione del 10 luglio 2014 con la quale sono stati
attivati i percorsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per l’a.a. 2014/15;
Viste le determinazioni con le quali i Dipartimenti responsabili hanno approvato i Regolamenti
Didattici dei Corsi di Tirocinio Formativo Attivo – a.a. 2014/15;
Rilevato che il Consiglio di Amministrazione renderà il succitato parere nel merito in data 25
febbraio 2015;
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare, subordinatamente all’acquisizione del parere favorevole del Consiglio di
Amministrazione reso ai sensi dell’art. 16 comma 2 del vigente Statuto d’Ateneo, i
Regolamenti Didattici dei Corsi di Tirocinio Formativo Attivo – A.A. 2014/15, allegati al
presente verbale sub. lett. F) per farne parte integrante e sostanziale;
 di esprimere parere favorevole alla costituzione di Consigli intercorso, con il coordinamento
della “Commissione per l'attuazione del D.M. 249/2010 con riferimento ai TFA A.A.
2014/2015”.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata
seduta stante.
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Delibera n. 7

Senato Accademico del 24 febbraio 2015

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 9) Oggetto: Direzione delle Scuole di specializzazione di area beni
culturali,

di

area

sanitaria,

di

area

veterinaria,

di

area

reach

–

determinazioni.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci
Ufficio istruttore: Area Didattica e Formazione Post-Lauream
IL PRESIDENTE
Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica” e, in particolare, gli artt. 16 e
94;
Visto il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 “Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle
scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento” e, in particolare, l’art. 14 che
stabilisce, tra l’altro, “Per ciascuna scuola di specializzazione (…) è costituito un unico consiglio
presieduto da un direttore. Il consiglio è composto dai professori di ruolo e dai professori a
contratto (…) ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola nonché da una rappresentanza
di tre specializzandi eletti (…) Il consiglio esercita le competenze spettanti (…) al consiglio di
corso di laurea in materia di coordinamento degli insegnamenti”;
Visti i decreti ministeriali di riassetto delle scuole di specializzazione e, segnatamente, il D.M. 31
gennaio 2006 per le scuole di area beni culturali, il D.M. 1 agosto 2005 per le scuole di area
sanitaria, il D.M. 27 gennaio 2006 per le scuole di area veterinaria, il D.M. 19 giugno 2013 per le
scuole di area reach;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, così come rettificato con delibera del
Senato Accademico del 28 marzo 2013;
Visto l’art. 97 del Regolamento Generale d’Ateneo e in particolare:
- il comma 3, che stabilisce “Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i docenti, designati
dal/dai Consiglio/Consigli dei Dipartimenti, ai quali sono affidate attività didattiche nella
Scuola per il triennio di attività previsto nella programmazione didattica, nonché da una
rappresentanza degli specializzandi, eletti nel numero e secondo le modalità indicati nei
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Regolamenti delle singole Scuole, nel rispetto delle disposizioni, di cui al Capo II- Titolo II del presente Regolamento”;
- il comma 5, che stabilisce: “Il Direttore della Scuola è nominato con Decreto del Rettore, fra i
professori di ruolo che fanno parte del Consiglio su proposta dello stesso Consiglio nella
composizione limitata ai docenti di ruolo e ai rappresentanti degli specializzandi, approvata
dal Consiglio del Dipartimento o dei Dipartimenti interessati”;
Tenuto conto di quanto reso dal Senato Accademico nella seduta del 19 novembre 2014 “O.d.G.
n. 14) Oggetto: Varie ed eventuali” in ordine alla soluzione transitoria da adottare “in ragione
della cessazione di taluni Direttori delle Scuole di Specializzazione, (…) per garantire la
prosecuzione delle attività delle Scuole medesime, nelle more della ricostituzione dei relativi
Consigli con la rappresentanza degli specializzandi di cui all’art. 97 co. 3 del Regolamento
Generale di Ateneo, eletti nel numero e secondo le modalità indicati nei Regolamenti delle
singole Scuole, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Generale di Ateneo per le
parti ivi richiamate”;
Tenuto conto altresì che, come significato nella medesima seduta, “all’esito dell’approvazione del
Regolamento delle Scuole sarà possibile procedere alla elezione della citata rappresentanza e,
conseguentemente, alla nomina del Direttore”;
Preso atto che il Regolamento in materia di Scuole di Specializzazione dell’Università degli Studi
di Perugia, reso dalla Commissione permanente del Senato Accademico “Statuto e Regolamenti”
nella seduta del 9 dicembre 2014, è stato già trasmesso ai Dipartimenti interessati ai fini dell’iter
di approvazione prescritto dall’art. 97, comma 8 del Regolamento Generale d’Ateneo che
prevede: “Le Scuole di specializzazione dell’area medica sanitaria e quelle dell’area sanitaria non
medica sono oggetto di specifica disciplina, definita da un Regolamento apposito in coerenza con
le loro specificità e conformemente alla normativa che le riguarda. Tale Regolamento è
deliberato dalla maggioranza dei Consigli dei Dipartimenti interessati e approvato dal Senato
Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”;
Considerato che per le Scuole di area sanitaria e veterinaria, come disciplinato dai relativi decreti
di riassetto sopracitati, la Direzione è “affidata ad un Professore di ruolo o fuori ruolo del settore
scientifico disciplinare di riferimento della Scuola. Nel caso di multipli settori scientificodisciplinari di riferimento la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo o fuori
ruolo di uno dei settori compresi nell’Ambito specifico della tipologia della Scuola”;
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Considerato, altresì che, a mente dell’art. 97, comma 5, del Regolamento Generale d’Ateneo,
“oltre alle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dallo Statuto, la carica di
Direttore di una Scuola non è compatibile con la medesima carica di più Scuole di
specializzazione”;
Preso atto che lo schema di Accordo di collaborazione interuniversitaria per l’aggregazione di
Scuole di specializzazione di area sanitaria, predisposto dal MIUR e trasmesso agli Atenei con
nota prot. 877 del 23 febbraio 2010, prevede per le c.d. scuole aggregate la costituzione di un
Comitato Ordinatore “presieduto dal Coordinatore dell’Università Sede Amministrativa e
composto da almeno 2 ulteriori docenti per Università Aggregata, tra cui i Coordinatori delle
Università aggregate, e da rappresentanti degli specializzandi per ogni Università Aggregata,
secondo quanto disposto dall’art. 14 del D.P.R. 162/1982. I componenti docenti sono scelti tra i
professori o ricercatori dei SSD corrispondenti alla tipologia della Scuola e da almeno un
professore o ricercatore di uno degli altri SSD necessari per i requisiti minimi di docenza della
Scuola, così come indicato nelle schede della proposta di istituzione”;
Rilevata la necessità di addivenire alla rapida individuazione di soggetti a cui affidare la
Direzione delle Scuole in parola, nelle more della completa attuazione dello Statuto e del
Regolamento Generale di Ateneo a seguito della riforma di cui alla L. 240/2010, in particolare
per

quanto

riguarda

la

costituzione

dei

nuovi

Consigli

delle

Scuole,

completi

della

rappresentanza studentesca, a valle delle elezioni della medesima;
Vista la delibera n. 17 del Senato Accademico del 16 dicembre 2014 “Corsi di studio di cui all’art.
45 dello Statuto – assegnazione in via transitoria delle funzioni di Presidente del Consiglio di
corso” con la quale, “rilevato che, in virtù del deliberato rinvio delle elezioni studentesche, il
completamento dei nuovi consigli di corso di studio potrà essere effettuato solo a valle delle
citate elezioni studentesche che si svolgeranno nel periodo novembre/dicembre 2015” e,
pertanto, è stato stabilito di “attribuire, in via transitoria, le funzioni di Presidente dei Consigli di
Corso di Studio, di cui all’art. 45 dello Statuto, a ciascun Direttore del Dipartimento di
riferimento dei Corsi di Studio di seguito indicati, il quale potrà avvalersi nell’esercizio delle
relative funzioni di un delegato da nominare con proprio provvedimento, nelle more della
completa costituzione dei citati Consigli con la rappresentanza studentesca ai sensi dell’art. 45,
c. 4 e 6”;
Valutato di adottare per le Scuole di Specializzazione un criterio di carattere analogico a quello
sopracitato, stabilito per i corsi di laurea e di laurea magistrale dal Senato Accademico nella
seduta del 16 dicembre 2014, tenendo conto contestualmente, per le scuole di area sanitaria e
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veterinaria, delle disposizioni normative sopra richiamate in ordine all’afferenza del Direttore al
SSD di riferimento delle scuole medesime;
Invita il Senato Accademico a deliberare
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
Visto il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162;
Visti i decreti ministeriali di riassetto delle Scuole di Specializzazione e, segnatamente, le
disposizioni in ordine alla Direzione per le Scuole di area sanitaria e veterinaria;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia;
Visto il Regolamento Generale d’Ateneo e, in particolare, le disposizioni ivi contenute in ordine
alla composizione dei Consigli delle Scuole di Specializzazione e alla procedura per la nomina del
Direttore;
Tenuto conto, a tal proposito, di quanto reso dal Senato Accademico nella seduta del 19
novembre 2014;
Preso atto che il Regolamento in materia di Scuole di Specializzazione dell’Università degli Studi
di Perugia, proposto dalla Commissione permanente del Senato Accademico “Statuto e
Regolamenti” nella seduta del 9 dicembre 2014, è stato già trasmesso ai Dipartimenti interessati
ai fini dell’iter di approvazione prescritto dal Regolamento Generale d’Ateneo;
Tenuto conto dello schema di Accordo di collaborazione interuniversitaria per l’aggregazione di
Scuole di specializzazione di area sanitaria predisposto dal MIUR;
Rilevata la necessità di addivenire alla rapida individuazione di soggetti a cui affidare la
Direzione delle Scuole in parola, nelle more della completa attuazione dello Statuto e del
Regolamento Generale di Ateneo a seguito della riforma di cui alla L. 240/2010, in particolare
per

quanto

riguarda

la

costituzione

dei

nuovi

Consigli

delle

Scuole,

completi

della

rappresentanza studentesca, a valle delle elezioni della medesima;
Valutato di adottare per l’affidamento della Direzione delle Scuole di Specializzazione un criterio
di carattere analogico a quello stabilito dal Senato Accademico nella seduta del 16 dicembre
2014

per la

Presidenza

dei

Corsi

di

laurea

e

di

laurea

magistrale, tenendo

conto,

contestualmente, delle disposizioni normative in ordine all’afferenza del Direttore al SSD di
riferimento delle scuole di area sanitaria e veterinaria;
All’unanimità
DELIBERA
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 di incaricare, in via transitoria, i Consigli di Dipartimento a provvedere con propria delibera
alla proposta di nomina, per ciascuna Scuola di Specializzazione di area beni culturali, di area
sanitaria, di area veterinaria, di area reach ad essi afferente, di un Direttore pro-tempore,
individuato tra i Professori di I e II fascia e, per le sole scuole di area sanitaria e veterinaria,
afferente al settore scientifico disciplinare di riferimento della relativa Scuola, estendendo
l’applicazione di tale disposizione, ove possibile, anche alla nomina dei Coordinatori delle
scuole di specializzazione di area sanitaria aggregate;
 di stabilire la durata dell’incarico di Direttore pro-tempore fino alla elezione del Direttore
della Scuola, che avverrà a seguito delle elezioni delle rappresentanze studentesche previste
per novembre/dicembre 2015;
 di attribuire, in via transitoria, le funzioni dei Consigli delle Scuole ai Consigli di Dipartimento
responsabili delle Scuole medesime, nelle more della completa costituzione dei primi.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata
seduta stante.
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Delibera n. 8

Senato Accademico del 24 febbraio 2015

Allegati n. -- (sub lett. --- )
O.d.G. n. 10) Oggetto: Chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010 di
personale docente: parere.
Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
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;
Visti, in particolare, gli artt. 16 e 20 dello Statuto, i quali, tra l’altro, demandano al Senato
Accademico di definire le priorità ed i criteri in materia di programmazione del fabbisogno e di
formulare, in merito, pareri al Consiglio di Amministrazione, sentito il Nucleo di Valutazione
sull’assegnazione dei posti;
Visto il D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 232 “Regolamento per la disciplina del trattamento
economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240”, in particolare l’art. 3 e l’allegato 2;

Visto 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;
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la
programmazione triennale e la valutazione delle Università;
Dato atto che con Decreto Interministeriale 28 dicembre 2012 è stato varato il “Piano
straordinario 2012 – 2013 per la chiamata di professori di seconda fascia”, con il quale è stato
assegnato all’Università degli Studi di Perugia, per le finalità del Piano medesimo, per l’anno
2012 un contingente di 18,20 p.o. e per l’anno 2013 un contingente di 0,70 p.o.,
unitamente ad € 365.065,00;
Dato atto che, con riferimento ai suddetti punti organico assegnati per effetto del
“Piano straordinario 2012 – 2013 per la chiamata di professori di seconda fascia” di
cui al D.I. 28.12.2012, l’art. 3 del D.I. da ultimo richiamato dispone quanto segue: “Ciascuna
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istituzione universitaria utilizza le risorse assegnate ai sensi degli articoli 1 e 2 per la
chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e
24, comma 6, della citata legge n. 240 del 2010 e di cui all'articolo 1, comma 9, della
legge 4 novembre 2005, n. 230 da effettuare entro il 31 ottobre 2014. Per le chiamate di
cui al presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di turn over del
personale universitario di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai
fini della chiamata dei professori di seconda fascia, l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3
luglio 1998, n. 210, è equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa,
ai sensi dell'articolo 29, comma 8, della citata legge n. 240 del 2010. Nel caso di chiamata come
professore di seconda fascia di un professore o ricercatore precedentemente in servizio presso
altro ateneo, l'ateneo da cui cessa l'unità di personale mantiene integralmente le conseguenti
economie per essere destinate al reclutamento di professori di seconda fascia da effettuare entro
un anno dalla relativa cessazione.”;
Preso atto che l’art. 6, comma 2, del D.L. 192/2014, in corso di conversione, ha prorogato il
termine di effettuazione delle chiamate in riferimento ai p.o. assegnati con il piano straordinario
2012-2013 al 31 ottobre 2015;
Premesso che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 7
novembre 2014, hanno deliberato in merito alla “Programmazione fabbisogno personale docente
2014-2015”;
Preso atto che nella medesima seduta del 7 novembre 2014 il Consiglio di Amministrazione,
previo parere favorevole del Senato Accademico, sentito il Nucleo di Valutazione, ha deliberato,
tra l’altro, ”di autorizzare la copertura di n. 16 posti di professore di II fascia, assegnandone uno
a Dipartimento, riservando la facoltà ai medesimi Dipartimenti di deliberare, a secondo delle
proprie esigenze didattiche e di ricerca, i Settori Concorsuali nonché i Settori Scientifico
Disciplinari dove effettuare la procedura di chiamata ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della
Legge 240/2010, disponendo, fin d’ora di far gravare gli 11,20 p.o., necessari per effettuare le
chiamate suddette sul piano straordinario 2012-2013 (in particolare 10,50 p.o. a valere sul
piano straordinario 2012 - ivi compresi i 0,7 p.o. originariamente impegnati per il posto oggetto
di revoca bandito con D.R. 702/2013 -, 0,7 p.o. a valere sul piano straordinario 2013) e di
autorizzare la presa di servizio non prima del 2.1.2015, con impegno a prevedere sul Bilancio
Unico dell’Ateneo di previsione dell’esercizio finanziario 2015 le risorse per la copertura della
relativa spesa pari ad € 1.115.483,36.”;
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Considerato che con i DD.RR. n. 2216 del 25.11.2014 e n. 2247 del 02.12.2014 è stata bandita,
tra l’altro:
1)

la procedura selettiva avente ad oggetto un posto di professore di II fascia settore

concorsuale 06/B1 - Medicina Interna – SSD MED/09 – Medicina Interna - per le esigenze del
Dipartimento di Medicina, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L.
240/2010, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 121 del 04.02.2015, da cui è emersa come
vincitrice della selezione medesima BECATTINI Cecilia, già ricercatore di ruolo presso questo
Ateneo - Dipartimento di Medicina, inquadrata in classe 0 tempo pieno, la quale, con delibera
del Dipartimento di Medicina assunta nella seduta del 6 febbraio 2015, è stata chiamata, con la
maggioranza qualificata richiesta dall’art. 18 citato, a ricoprire il suddetto posto;
2)

la procedura selettiva avente ad oggetto un posto di professore di II fascia settore

concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni – SSD ING-INF/05 - Sistemi di
elaborazione delle informazioni - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati con D.R.
n. 77 del 26.01.2015, da cui è emerso come vincitore della selezione medesima DI GIACOMO
Emilio, già ricercatore di ruolo presso questo Ateneo - Dipartimento di Ingegneria, inquadrato
in classe I tempo pieno, il quale, con delibera del

Dipartimento di Ingegneria

assunta nella

seduta del 12.02.2015, è stato chiamato, con la maggioranza qualificata richiesta dall’art. 18
citato, a ricoprire il suddetto posto;
3)

la procedura selettiva avente ad oggetto un posto di professore di II fascia settore

concorsuale 03/D2 – Tecnologia, Socioeconomia e normativa dei medicinali – SSD CHIM/09 –
Farmaceutico Tecnologico Applicativo - per le esigenze del Dipartimento di Scienze
Farmaceutiche, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti
sono stati approvati con D.R. n. 78 del 26.01.2015, da cui è emerso come vincitore della
selezione medesima PERIOLI Luana, già ricercatore di ruolo presso questo Ateneo Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, inquadrata in classe V tempo pieno, la quale, con
delibera del

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche assunta nella seduta del 06.02.2015, è

stata chiamata, con la maggioranza qualificata richiesta dall’art. 18 citato, a ricoprire il suddetto
posto;
4)

la procedura selettiva avente ad oggetto un posto di professore II fascia settore

concorsuale

01/B1 - Informatica - SSD - INF/01 – Informatica -, per le esigenze del

Dipartimento di Matematica ed Informatica, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art.
18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 60 del 22.01.2015, da cui è
emerso come vincitore della selezione medesima NAVARRA Alfredo, già ricercatore di ruolo
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presso questo Ateneo -

Dipartimento di Matematica ed Informatica, inquadrato in classe 0

tempo pieno, il quale, con delibera del

Dipartimento di Matematica ed Informatica, assunta

nella seduta del 11.02.2015, è stato chiamato, con la maggioranza qualificata richiesta dall’art.
18 citato, a ricoprire il suddetto posto;
5)

la procedura selettiva avente ad oggetto un posto di professore di II fascia settore

concorsuale 14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche - SSD SPS/02 - Storia
delle dottrine politiche -, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati con D.R.
n. 59 del 22.01.2015, da cui è emerso come vincitore della selezione medesima PROIETTI
Fausto, già ricercatore di ruolo presso questo Ateneo -

Dipartimento di Scienze Politiche,

inquadrato in classe II tempo pieno, il quale, con delibera del Dipartimento di Scienze Politiche,
assunta nella seduta del 28.01.2015, è stato chiamato, con la maggioranza qualificata richiesta
dall’art. 18 citato, a ricoprire il suddetto posto;
6)

la procedura selettiva avente ad oggetto un posto di professore di II fascia settore

concorsuale 05/H1 - Anatomia Umana – SSD BIO/16 – Anatomia umana -, per le esigenze del
Dipartimento di Medicina Sperimentale, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18
della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 61 del 22.01.2015, da cui è emersa
come vincitrice della selezione medesima RIUZZI Francesca, già appartenente al personale
tecnico amministrativo categoria D presso questo Ateneo, la quale, con delibera del
Dipartimento di Medicina Sperimentale assunta nella seduta del 6.02.2015, è stata chiamata,
con la maggioranza qualificata richiesta dall’art. 18 citato, a ricoprire il suddetto posto;
7)

la procedura selettiva avente ad oggetto un posto di professore II fascia settore

concorsuale 08/B3 - Tecnica delle Costruzioni – SSD ICAR/09 - Tecnica delle Costruzioni -, per
le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 104 del
2.02.2015, da cui è emerso come vincitore della selezione medesima UBERTINI Filippo, già
ricercatore di ruolo presso questo Ateneo -

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale,

inquadrato in classe 0 tempo pieno, il quale, con delibera del Dipartimento di Ingegneria Civile
ed Ambientale assunta nella seduta del 12.02.2015, è stato chiamato, con la maggioranza
qualificata richiesta dall’art. 18 citato, a ricoprire il suddetto posto;
8)

la procedura selettiva avente ad oggetto un posto di professore di II fascia settore

concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia - SSD FIS/03 - Fisica della Materia -, per
le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia, da coprire mediante chiamata ai sensi
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dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 105 del 02.02.2015, da
cui è emerso come vincitore della selezione medesima PACIARONI Alessandro, già ricercatore
di ruolo presso questo Ateneo -

Dipartimento di Fisica

e Geologia, inquadrato in classe III

tempo pieno, il quale, con delibera del Dipartimento di Fisica e Geologia assunta nella seduta
del 13.02.2015, è stato chiamato, con la maggioranza qualificata richiesta dall’art. 18 citato, a
ricoprire il suddetto posto;
9)

la procedura selettiva avente ad oggetto un posto di professore II fascia settore

concorsuale 13/B1 - Economia Aziendale – SSD

SECS-P/07 - Economia Aziendale - per le

esigenze del Dipartimento di Economia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18
della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 117 del 4.02.2015, da cui è emerso
come vincitore della selezione medesima SANTINI Fabio, già ricercatore di ruolo presso questo
Ateneo - Dipartimento di Economia, inquadrato in classe 0 tempo pieno, il quale, con delibera
del

Dipartimento di Economia assunta nella seduta del 10.02.2015, è stato chiamato, con la

maggioranza qualificata richiesta dall’art. 18 citato, a ricoprire il suddetto posto;
10) la procedura selettiva avente ad oggetto un posto di professore II fascia settore
concorsuale 11/C5 – Storia della Filosofia – SSD M-FIL/06 - Storia della Filosofia -, per le
esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati
con D.R. n. 103 del 02.02.2015, da cui è emerso come vincitore della selezione medesima
MARIANELLI Massimiliano, già ricercatore di ruolo presso questo Ateneo - Dipartimento di
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, inquadrato in classe 0 tempo pieno, il
quale, con delibera del

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione,

assunta nella seduta del 17.02.2015, è stato chiamato, con la maggioranza qualificata richiesta
dall’art. 18 citato, a ricoprire il suddetto posto;
11) la procedura selettiva avente ad oggetto un posto di professore II fascia settore
concorsuale 03/B1- Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici – SSD CHIM/03 Chimica Generale ed Inorganica -, per le esigenze del Dipartimento di Chimica , biologia e
biotecnologie, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti
sono stati approvati con D.R. n. 120 del 04.02.2015, da cui è emerso come vincitore della
selezione medesima ZUCCACCIA Cristiano, già ricercatore di ruolo presso questo Ateneo Dipartimento di Chimica , biologia e biotecnologie, inquadrato in classe 0 tempo pieno, il quale,
con delibera del

Dipartimento di Chimica, biologia e biotecnologie, assunta nella seduta del

12.02.2015, è stato chiamato, con la maggioranza qualificata richiesta dall’art. 18 citato, a
ricoprire il suddetto posto;
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Considerato che le suddette proposte di chiamata sono state sottoposte dai rispettivi
Dipartimenti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, come di seguito riepilogato:
Dipartimento
SSD
Medicina
Ingegneria
Scienze
farmaceutiche
Matematica e
informatica
Scienze
politiche
Medicina
sperimentale
Ingegneria
civile ed
ambientale
Fisica e
geologia
Economia
Filosofia,
scienze umane,
sociali e della
formazione
Chimica,
biologia e
biotecnologie

nominativo
vincitore

SPS/02

BECATTINI
Cecilia
DI
GIACOMO
Emilio
PERIOLI
Luana
NAVARRA
Alfredo
PROIETTI
Fausto

BIO/16

RIUZZI
Francesca

MED/09
INGINF/05
CHIM/0
9
INF/01

qualifica
ricopert
a

p.o.
utilizzat
i

RU

0,2

€

17.753,23

RU

0,2

€

14.859,12

RU

0,2

€

6.523,64

RU

0,2

€

17.534,23

RU
Tec.
Amm.
Cat. D1

0,2

€

13.400,19

0,4

€

26.995,58

RU

0,2

€

17.753,23

RU

0,2

€

10.876,80

RU

0,2

€

17.753,23

differenziale
costo a.l.

FIS/03
SECSP/07

UBERTINI
Filippo
PACIARONI
Alessandro
SANTINI
Fabio

MFIL/06

MARIANELLI
Massimilian
o

RU

0,2

€

17.753,23

CHIM/0
3

ZUCCACCIA
Cristiano

RU

0,2

€

17.753,23

2,4

€

178.955,71

ICAR/09

TOTALE

Preso atto che, a fronte dei 7,70 p.o. complessivamente impegnati dai suddetti Dipartimenti per
l’espletamento delle richiamate procedure, all’esito delle chiamate sottoposte all’approvazione
del Consiglio di Amministrazione e al parere di questo Consesso emerge un’economia di 5,30
p.o. in quanto la presa di servizio degli idonei chiamati comporterà l’utilizzazione di complessivi
2,4 p.o. a valere sul Piano Straordinario 2012, risultando tutti unità di personale già di ruolo
presso questo Ateneo;
Preso atto che in sede di approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale
autorizzatorio dell’esercizio 2015 è stata prevista la copertura economica di n. 16 professori di II
fascia per un importo complessivo di € 1.115.483,36;
Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell’adunanza del 24/03/2015

49

Considerato che, ai fini della presa di servizio, i suddetti chiamati necessitano, in termini di
risorse economiche, di complessivi € 178.955,71 a.l., in quanto risultano tutti unità di personale
già di ruolo presso questo Ateneo così come sopra specificato, anziché di € 766.894,70 a.l. (€
69.717,70 a.l. cadauno) così come stimato in sede di redazione del Bilancio unico d’Ateneo di
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2015;
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;
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto lo Statuto di Ateneo;
Visti, in particolare, gli artt. 16 e 20 dello Statuto;
Visto il D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 232;
Visto il D.L. n.69/2013, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 9 agosto
2013 n. 98;
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43;
Visto il Decreto Interministeriale 28 dicembre 2012;
Preso atto che l’art. 6, comma 2, del D.L. 192/2014, in corso di conversione, ha prorogato il
termine di effettuazione delle chiamate in riferimento ai p.o. assegnati con il Piano straordinario
2012-2013 di cui al D.I. 28.12.2012, al 31 ottobre 2015;
Preso atto che nella seduta del 7 novembre 2014 il Consiglio di Amministrazione, previo parere
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato, tra l’altro, ”di autorizzare la copertura di n. 16
posti di professore di II fascia, assegnandone uno a Dipartimento, riservando la facoltà ai
medesimi Dipartimenti di deliberare, a secondo delle proprie esigenze didattiche e di ricerca, i
Settori Concorsuali nonché i Settori Scientifico Disciplinari dove effettuare la procedura di
chiamata ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della Legge 240/2010, disponendo, fin d’ora di far
gravare gli 11,20 p.o., necessari per effettuare le chiamate suddette sul piano straordinario
2012-2013 (in particolare 10,50 p.o. a valere sul piano straordinario 2012 - ivi compresi i 0,7
p.o. originariamente impegnati per il posto oggetto di revoca bandito con D.R. 702/2013 -, 0,7
p.o. a valere sul piano straordinario 2013) e di autorizzare la presa di servizio non prima del
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2.1.2015, con impegno a prevedere sul Bilancio Unico dell’Ateneo di previsione dell’esercizio
finanziario 2015 le risorse per la copertura della relativa spesa pari ad € 1.115.483,36.”;
Considerato che vengono sottoposte all’approvazione di questo Consesso le sotto riportate
proposte di chiamata:
1)

la chiamata della Dott.ssa Cecilia BECATTINI a ricoprire il ruolo di professore di II fascia
per il settore concorsuale 06/B1- Medicina Interna – SSD MED/09 – Medicina Interna per le esigenze del Dipartimento di Medicina;

2)

la chiamata del Dott. Emilio DI GIACOMO a ricoprire il ruolo di professore di II fascia per
il settore concorsuale

09/H1- Sistemi di elaborazione delle informazioni – SSD ING-

INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni - per le esigenze del Dipartimento di
Ingegneria;
3)

la chiamata della Dott.ssa Luana PERIOLI a ricoprire il ruolo di professore di II fascia
per il settore concorsuale 03/D2 – Tecnologia, Socioeconomia e normativa dei medicinali –
SSD CHIM/09 – Farmaceutico Tecnologico Applicativo - per le esigenze del Dipartimento
di Scienze Farmaceutiche;

4)

la chiamata del Dott. Alfredo NAVARRA a ricoprire il ruolo di professore di II fascia per il
settore concorsuale 01/B1- Informatica- SSD INF/01- Informatica - per le esigenze del
Dipartimento di Matematica ed Informatica;

5)

la chiamata del Dott. Fausto PROIETTI a ricoprire un posto di professore di II fascia per
il settore concorsuale

14/B1- Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche - SSD

SPS/02- Storia delle dottrine politiche - per le esigenze del Dipartimento di Scienze
Politiche;
6)

la chiamata della Dott.ssa Francesca RIUZZI a ricoprire il ruolo di professore di II fascia
per il settore concorsuale 05/H1 - Anatomia Umana – SSD BIO/16 – Anatomia umana per le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale;

7)

la chiamata del Dott. Filippo UBERTINI a ricoprire il ruolo di professore di II fascia per il
settore concorsuale

08/B3 - Tecnica delle Costruzioni – SSD ICAR/09 - Tecnica delle

Costruzioni - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria civile ed Ambientale;
8)

la chiamata del Dott. Alessandro PACIARONI a ricoprire il ruolo di professore di II fascia
per il settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia - SSD FIS/03- Fisica
della Materia - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia;

9)

la chiamata del Dott. Fabio SANTINI a ricoprire il ruolo di professore di II fascia per il
settore concorsuale 13/B1-Economia Aziendale – SSD SECS-P/07- Economia Aziendale per le esigenze del Dipartimento di Economia;

10) la chiamata del Dott. Massimiliano MARIANELLI a ricoprire il ruolo di professore di II
fascia per il settore concorsuale 11/C5 – Storia della Filosofia – SSD M-FIL/06 - Storia
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della Filosofia, per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e
della Formazione;
11) la chiamata del Dott. Cristiano ZUCCACCIA a ricoprire il ruolo di professore di II fascia
per settore concorsuale 03/B1- Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici –
SSD CHIM/03 - Chimica Generale ed Inorganica, per le esigenze del Dipartimento di
Chimica, biologia e biotecnologie;
Preso atto che, a fronte dei 7,70 p.o. complessivamente impegnati dai suddetti Dipartimenti per
l’espletamento delle richiamate procedure, all’esito delle chiamate sottoposte all’approvazione di
questo Consesso emerge un’economia di 5,30 p.o. in quanto la presa di servizio degli idonei
chiamati comporterà l’utilizzazione di complessivi 2,4 p.o. a valere sul Piano Straordinario 2012,
risultando tutti unità di personale già di ruolo presso questo Ateneo;
Preso atto che in sede di approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale
autorizzatorio dell’esercizio 2015 è stata prevista la copertura economica di n. 16 professori di II
fascia per un importo complessivo di € 1.115.483,36;
Considerato che, ai fini della presa di servizio, i suddetti chiamati necessitano, in termini di
risorse economiche, di complessivi € 178.955,71 a.l., in quanto risultano tutti unità di personale
già di ruolo presso questo Ateneo così come sopra specificato, anziché di € 766.894,70 a.l. (€
69.717,70 a.l. cadauno) così come stimato in sede di redazione del Bilancio unico d’Ateneo di
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2015;
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 delle disposizioni statutarie
DELIBERA
1) di esprimere parere favorevole alla chiamata di Cecilia BECATTINI a ricoprire il ruolo di
professore di II fascia per il settore concorsuale 06/B1- Medicina Interna – SSD MED/09 –
Medicina Interna per le esigenze del Dipartimento di Medicina

e conseguentemente di

esprimere parere favorevole alla presa di servizio della Prof.ssa Becattini in data 09.03.2015;
2) di esprimere parere favorevole alla chiamata di DI GIACOMO Emilio a ricoprire il ruolo di
professore di II fascia per il settore concorsuale 09/H1- Sistemi di elaborazione delle
informazioni – SSD ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni - per le
esigenze del Dipartimento di Ingegneria e conseguentemente di esprimere parere
favorevole alla presa di servizio del Prof. Di Giacomo in data 09.03.2015;
3) di esprimere parere favorevole alla chiamata di Luana PERIOLI
professore di II fascia per il settore concorsuale
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normativa dei medicinali – SSD CHIM/09 –Farmaceutico Tecnologico Applicativo - per le
esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e conseguentemente di esprimere
parere favorevole alla presa di servizio della Prof.ssa Perioli in data 09.03.2015;
4) di esprimere parere favorevole alla chiamata di Alfredo NAVARRA a ricoprire il ruolo di
professore di II fascia per il settore concorsuale 01/B1- Informatica- SSD INF/01Informatica - per le esigenze del Dipartimento di Matematica ed Informatica e
conseguentemente di esprimere parere favorevole alla presa di servizio del Prof. Navarra in
data 09.03.2015;
5) di esprimere parere favorevole alla chiamata di Fausto PROIETTI a ricoprire un posto di
professore di II fascia per il settore concorsuale

14/B1- Storia delle dottrine e delle

istituzioni politiche - SSD SPS/02- Storia delle dottrine politiche - per le esigenze del
Dipartimento di Scienze Politiche e conseguentemente di esprimere parere favorevole
alla presa di servizio del Prof. Proietti in data 09.03.2015;
6) di esprimere parere favorevole alla chiamata di Francesca RIUZZI a ricoprire il ruolo di
professore di II fascia per il settore concorsuale 05/H1-Anatomia Umana – SSD BIO/16 –
Anatomia umana - per le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale e
conseguentemente di esprimere parere favorevole alla presa di servizio della Prof.ssa Riuzzi
in data 09.03.2015;
7) di esprimere parere favorevole alla chiamata di Filippo UBERTINI a ricoprire il ruolo di
professore di II fascia per il settore concorsuale

08/B3- Tecnica delle Costruzioni – SSD

ICAR/09- Tecnica delle Costruzioni - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria
civile ed Ambientale e conseguentemente di esprimere parere favorevole alla presa di
servizio del Prof. Ubertini in data 09.03.2015;
8) di esprimere parere favorevole alla chiamata di Alessandro PACIARONI a ricoprire il ruolo
di professore di II fascia per il settore concorsuale 02/B1-Fisica sperimentale della materiaSSD FIS/03- Fisica della Materia - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia
e conseguentemente di esprimere parere favorevole alla presa di servizio del Prof. Paciaroni
in data 09.03.2015;
9) di esprimere parere favorevole alla chiamata di Fabio SANTINI a ricoprire il ruolo di
professore di II fascia per il settore concorsuale 13/B1-Economia Aziendale – SSD SECSP/07-

Economia

Aziendale

-

per le esigenze del

Dipartimento di Economia e

conseguentemente di esprimere parere favorevole alla presa di servizio del Prof. Santini in
data 09.03.2015;
10) di esprimere parere favorevole alla chiamata di Massimiliano MARIANELLI a ricoprire il
ruolo di professore di II fascia per il settore concorsuale 11/C5 – Storia della Filosofia – SSD
M-FIL/06- Storia della Filosofia - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze
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Sociali, Umane e della Formazione e conseguentemente di esprimere parere favorevole
alla presa di servizio del Prof. Marianelli in data 09.03.2015;
11) di esprimere parere favorevole alla chiamata di Cristiano ZUCCACCIA a ricoprire il ruolo
di professore di II fascia per settore concorsuale 03/B1- Fondamenti delle scienze chimiche e
sistemi inorganici – SSD CHIM/03- Chimica Generale ed Inorganica - per le esigenze del
Dipartimento di Chimica, biologia e biotecnologie e conseguentemente di esprimere
parere favorevole alla presa di servizio del Prof. Zuccaccia in data 09.03.2015;
12) di rimettersi alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione per quanto attiene la
relativa copertura economica.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata
seduta stante.
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Delibera n. 9

Senato Accademico del 24 febbraio 2015

Allegati n. 4 (sub lett. G )

O.d.G. n. 11) Oggetto: Programmazione fabbisogno personale docente 2014 –
2015.
Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
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;
Visti, in particolare: l’art. 16, lettera K, il quale dispone che il Senato Accademico “formula
parere al Consiglio di amministrazione, sentito il Nucleo di Valutazione, sulla assegnazione dei
posti di professore e di ricercatore … tenendo conto delle proposte formulate dai Consigli dei
Dipartimenti”; l’art. 20, lettera L, il quale stabilisce che il Consiglio di amministrazione
“delibera…. nel rispetto della programmazione relativa al fabbisogno di personale e di ricercatori
e in base alla sostenibilità finanziaria, sulle proposte di copertura dei posti professore e di
ricercatore, di loro chiamata e nomina, presentate dai Dipartimenti, previo parere del Senato
Accademico”;
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la
programmazione triennale e la valutazione delle Università;
Dato atto che con Decreto Interministeriale 28 dicembre 2012 è stato varato il “Piano
straordinario 2012 – 2013 per la chiamata di professori di seconda fascia”, con il quale è stato
assegnato all’Università degli Studi di Perugia, per le finalità del Piano medesimo, per l’anno
2012 un contingente di 18,20 p.o. e per l’anno 2013 un contingente di 0,70 p.o.,
unitamente ad € 365.065,00 poi consolidati ai sensi dell’art. 10 lettera a) del D.M. 4.11.2014 n.
814;
Dato atto che, con riferimento ai suddetti punti organico assegnati per effetto del
“Piano straordinario 2012 – 2013 per la chiamata di professori di seconda fascia” di
cui al D.I. 28.12.2012, l’art. 3 del D.I. da ultimo richiamato dispone quanto segue: “Ciascuna
istituzione universitaria utilizza le risorse assegnate ai sensi degli articoli 1 e 2 per la
chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e
24, comma 6, della citata legge n. 240 del 2010 e di cui all'articolo 1, comma 9, della
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legge 4 novembre 2005, n. 230 da effettuare entro il 31 ottobre 2014. Per le chiamate di
cui al presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di turn over del
personale universitario di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai
fini della chiamata dei professori di seconda fascia, l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3
luglio 1998, n. 210, è equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa,
ai sensi dell'articolo 29, comma 8, della citata legge n. 240 del 2010. Nel caso di chiamata come
professore di seconda fascia di un professore o ricercatore precedentemente in servizio presso
altro ateneo, l'ateneo da cui cessa l'unità di personale mantiene integralmente le conseguenti
economie per essere destinate al reclutamento di professori di seconda fascia da effettuare entro
un anno dalla relativa cessazione.”;
Ricordato, con riferimento alla programmazione del fabbisogno di personale, che:
-

l’art. 18

della L. 240/2010 al comma 4 dispone: “Ciascuna università statale, nell'ambito

della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei
posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non
hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi
universitari nell'università stessa.”, mentre al precedente comma 2 stabilisce che “… 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 ……”;
-

l’art. 24 – comma 6 – della L. 240/2010 dispone: “Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, dalla data di
entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo, la
procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di
prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in
servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui
all'articolo 16. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse
equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo…..”;

-

con decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, tra l’altro, è stato fissato il nuovo indicatore
per l’applicazione del limite massimo alle spese di personale delle Università e sono state
emanate le nuove disposizioni da seguire in materia di programmazione del fabbisogno di
personale, nonché fissati i parametri per la valutazione delle politiche di reclutamento degli
Atenei;

-

l’art. 66 – comma 13 bis – del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008, come da ultimo
modificato dall'art. 1 - comma 460 lett. b) - della L. 27 dicembre 2013, n. 147, e dall’ art. 1,
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comma 346, L. 23 dicembre 2014, n. 190, dispone: “Per il biennio 2012-2013 il sistema delle

università statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di
ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa
pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente
cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del 50
per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per
l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2015, le
università che rispettano la condizione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle successive norme di attuazione del comma 6 del
medesimo articolo 7 possono procedere, in aggiunta alle facoltà di cui al secondo periodo del
presente comma, all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e
b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno
precedente riferite ai ricercatori di cui al citato articolo 24, comma 3, lettera a), già assunti a
valere sulle facoltà assunzionali previste dal presente comma. L'attribuzione a ciascuna
università del contingente delle assunzioni di cui ai periodi precedenti è effettuata con
decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto
previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49”;
-

con precedente nota ministeriale prot. n. 8312 del 05.04.2013 avente ad oggetto
“Programmazione delle assunzioni del personale per l’anno 2013 ai sensi del D.lgs. 49/2012
e della legge 135/2012 (…)” sono state dettate, tra l’altro, le seguenti regole generali per la
programmazione delle assunzioni di personale a partire dal 2013:
a.

“nell’ambito della quantità di punti organico destinati alla assunzione di professori
(incluso il Piano Straordinario per professori di II fascia), almeno il 20% degli stessi punti
organico vanno impiegati per il reclutamento di soggetti esterni ai sensi del citato articolo
18, comma 4, della legge 240/2010;

b.

le università che …… evidenziano un rapporto professori di I fascia/professori superiore al
50% devono perseguire l’obiettivo di ricondurre tale rapporto, compatibilmente con le
risorse disponibili, entro tale percentuale;

c.

le università che …… evidenziano un rapporto professori di I fascia/professori superiore al
30% sono tenute a procedere con la programmazione e l’assunzione di un ricercatore di
tipologia

b)

ai

sensi

dell’art.

programmazione e assunzione di

24,

comma

3,

della

legge

240/2010

per

ogni

un professore di I fascia (indipendentemente se

proveniente dai ruoli dell’Ateneo o meno)”;
-

l’Ateneo di Perugia alla data del 31.12.2014 presentava un rapporto tra professori di I
fascia/professori pari ad una percentuale del 45,79%;
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Visto il D.M. n. 827 del 15.10.2013, pubblicato in G.U. il 10.1.2014, con il quale sono state
definite le linee generali di indirizzo, nonché gli obiettivi, della programmazione delle Università
per il triennio 2013/2015, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 2 e 4;
Vista la nota MIUR prot. n. 21381 del 17.10.2013 avente ad oggetto “D.M. 9 giugno 2013, N.
713 – Punti Organico 2013 e Programmazione 2013 – 2015” che così dispone:
“Sul piano della programmazione triennale e con riferimento ai Punti Organico di competenza del
periodo 2013-2015 va sottolineato che, pur con il vincolo dei Punti Organico annualmente
assegnati e nel rispetto di disposizioni obbligatorie stabilite in particolare dalla legge 240/2010,
si intende rimettere all’autonomia responsabile degli atenei la decisione circa le modalità di
utilizzo degli stessi.
Gli aspetti vincolanti e obbligatori sono:


almeno il 20% dei Punti Organico utilizzati per l’assunzioni dei Professori devono essere
destinati ad esterni: ci si riferisce al 20% dei Punti Organico destinati all’assunzione di
professori di I e II fascia (incluso il piano straordinario associati). A riguardo verrà effettuato
un monitoraggio annuale al 31/12 in relazione all’effettiva assunzione in servizio, e una
verifica alla fine del triennio 2013-2015…..



Nell’ambito della programmazione di ateneo devono essere previsti nel terzo anno 0,2 Punti
Organico per ogni ricercatore di tipo b) al fine dell’eventuale assunzione come professore
associato in caso di possesso dell’abilitazione e di valutazione positiva del soggetto.



Possibilità di destinare non più del 50% dei Punti Organico utilizzati per l’assunzione di
professori per le chiamate di interni: verrà effettuato un monitoraggio annuale al 31/12 in
relazione all’effettiva assunzione in servizio e una verifica alla fine del triennio 2013-2015.
Rispetto ai predetti elementi, vincolanti ed obbligatori, è invece rimessa all’autonomia
responsabile degli atenei la decisione circa il perseguimento degli indirizzi previsti dall’art.4
del D.Lvo. n. 49/2012 che il Ministero impiegherà ai fini della valutazione delle politiche di
reclutamento (art. 9 del D.Lvo n. 49/2012). Il monitoraggio annuale e la verifica al termine
del triennio 2013-2015, saranno relativi ai seguenti criteri:



Tendere ad una composizione dell’organico dei professori tale per cui la percentuale dei
professori di I fascia sia contenuta entro il 50% dei professori di I e II fascia: il riferimento –
va sottolineato- è al numero di professori e non ai punti organico e il monitoraggio è fatto
confrontando la situazione rispetto all’anno precedente e la verifica finale sarà relativa al
triennio 2013-2015.



Assunzione di n. 1 ricercatore, art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 per ogni
assunzione di n. 1 professore I fascia qualora il rapporto tra professore di I fascia e il numero
complessivo dei professori nel singolo ateneo sia superiore al 30% al 31/12 dell’anno
precedente.

…… si…. considerano……… i professori assunti ai sensi dell’art.1, comma 12,

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

Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell’adunanza del 24/03/2015

58
della Legge 230/2005; sono altresì conteggiati i ricercatori di tipo b) assunti sul programma “
Rita Levi Montalcini”…….
Infine, con l’obiettivo di agevolare gli atenei nella predisposizione della programmazione del
personale 2013-2015 e tenendo conto che per gli anni 2014 e 2015 il sistema universitario
potrà beneficiare del 50% del turn over di sistema, si anticipa che ogni ateneo potrà
procedere già dal mese di gennaio 2014 ad impiegare una quantità di punti organico
corrispondente alle soglie minime previste dall’art. 7 del D.Lvo. 49/2012 che di seguito si
riportano:
Indicatore spese

Indicatore indebitamento

Margini assunzionali minimi PO

personale

≥ 80%

> 10%

10% cessazioni anno precedente

≥ 80%

≤ 10%

20% cessazioni anno precedente

< 80%

20% cessazioni anno precedente”

Considerato che a seguito dell’entrata in vigore della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di
Stabilità 2015) e del decreto legge n. 192 del 31.12.2014 (cosiddetto “decreto mille proroghe”),
il MIUR, con nota prot. n. 1555 del 10.02.2015, avente per oggetto la “Programmazione e
reclutamento di personale anno 2015” ha precisato quanto segue:


“È prorogato al 31/12/2015 l’utilizzo dei Punto Organico assegnati negli anni 2010, 2011,
2012, 2013 e 2014;



Nell’ambito di quanto sopra è altresì consentito il cumulo degli eventuali Punti Organico
residui degli anni 2012-2013-2014 (incluso il Piano Straordinario associati 2012-2013): in
questo modo sarà consentito sommare tra loro frazioni di Punto Organico provenienti dalle
assegnazione dei 3 anni indicati;



È stato prorogato al 31/10/2015 l’utilizzo dei Punti Organico relative al Piano Straordinario
2012-2013 di assunzione dei professori associati;



A decorrere dall’anno 2015 e fino all’anno 2017 il numero dei ricercatori di cui all’art.24,
comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 assunti da ogni ateneo deve
essere almeno pari alla metà dei professori ordinari assunti nel medesimo periodo. A tal fine,
in Legge di Stabilità 2015, sono state vincolate specifiche risorse, pari a 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, che saranno attribuite all’Università per l’assunzione
di ricercatori di tipo b). Considerato che nel biennio 2013-2014 il rapporto tra numero di
ricercatori di tipo b) e professori di I fascia reclutati era pari al 100%, in fase di verifica del
rispetto della norma e con riferimento al triennio 2013-2015 sarà richiesto che il rapporto tra
i ricercatori di tipo b) e professori ordinari assunti nel medesimo periodo sia almeno pari
all’80%.”;

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

Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell’adunanza del 24/03/2015

59

Preso atto che sempre nella medesima nota prot. n. 1555 del 10.02.2015 il MIUR ha ricordato
quanto segue:


Ai sensi di quanto previsto dall’art.3, comma 3, del D.I. 28 dicembre 2012 ed entro un anno
dalla relativa cessazione del ricercatore o del prof. associato, è consentito il riutilizzo dei
relativi Punti Organico (inclusi frazioni dei medesimi in aggiunta a Punti Organico extra Piano
straordinario associati) per l’assunzione di Professori di II fascia;



Il monitoraggio relativo al 20% dei Punti Organico destinati all’assunzione di esterni (cfr.
art.18, comma 4, Legge 240/2010) con riferimento alla categoria dei professori (incluso il
Piano straordinario associati

e le assunzioni su finanziamenti esterni), viene fatto

annualmente e la prima verifica sarà fatta alla fine dell’anno 2015 prendendo a riferimento
tutte le assunzioni avvenute nel periodo 2012-2015;


Il monitoraggio relativo alla percentuale massima del 50% dei Punti Organico destinati
all’assunzione di soggetti interni all’ateneo che abbiamo conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale (cfr. art. 24, comma 6, Legge 240/2010) con riferimento alla categoria dei
professori (incluso il Piano straordinario associati), viene fatto annualmente e la verifica sarà
fatta alla fine dell’anno 2017 (sesto anno successivo all’entrata in vigore della Legge
240/2010).

Premesso che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 7
novembre 2014, hanno deliberato in merito alla “Programmazione fabbisogno personale docente
2014-2015”;
Preso atto che nella medesima seduta del 7 novembre 2014 il Consiglio di Amministrazione,
previo parere favorevole del Senato Accademico, ha deliberato, tra l’altro, ”di autorizzare la
copertura di n. 16 posti di professore di II fascia, assegnandone uno a Dipartimento, riservando
la facoltà ai medesimi Dipartimenti di deliberare, a secondo delle proprie esigenze didattiche e di
ricerca, i Settori Concorsuali nonché i Settori Scientifico Disciplinari dove effettuare la procedura
di chiamata ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della Legge 240/2010, disponendo, fin d’ora di
far gravare gli 11,20 p.o., necessari per effettuare le chiamate suddette sul piano straordinario
2012-2013 (in particolare 10,50 p.o. a valere sul piano straordinario 2012 - ivi compresi i 0,7
p.o. originariamente impegnati per il posto oggetto di revoca bandito con D.R. 702/2013 -, 0,7
p.o. a valere sul piano straordinario 2013) e di autorizzare la presa di servizio non prima del
2.1.2015, con impegno a prevedere sul Bilancio Unico dell’Ateneo di previsione dell’esercizio
finanziario 2015 le risorse per la copertura della relativa spesa pari ad € 1.115.483,36.”;
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Considerato che con i DD.RR. n. 2216 del 25.11.2014 e n. 2247 del 2.12.2014 sono state
bandite n. 16 procedure selettive per la copertura di n. 16 posti di professore di II fascia, a
valere su 11,20 p.o. del Piano straordinario 2012-2013;
Preso atto che questo Consesso ha espresso parere favorevole, nella seduta odierna, a n. 11
proposte di chiamata relative a soggetti risultati in posizione utile, nelle graduatorie delle varie
procedure selettive bandite con i DD.RR. sopra richiamati, come di seguito riportato:

Dipartimento
SSD
Medicina

BIO/16

RIUZZI
Francesca

INGINF/05
CHIM/0
9

Scienze
farmaceutiche
Matematica e
informatica
Scienze
politiche

INF/01

Medicina
sperimentale
Ingegneria
civile ed
ambientale
Fisica e
geologia

SPS/02

BECATTINI
Cecilia
DI
GIACOMO
Emilio
PERIOLI
Luana
NAVARRA
Alfredo
PROIETTI
Fausto

MED/09

Ingegneria

Filosofia,
scienze umane,
sociali e della
formazione
Chimica,
biologia e
biotecnologie

qualifica
ricopert
a

p.o.
utilizzat
i

RU

0,2

€

17.753,23

RU

0,2

€

14.859,12

RU

0,2

€

6.523,64

RU

0,2

€

17.534,23

RU
Tec.
Amm.
Cat. D1

0,2

€

13.400,19

0,4

€

26.995,58

RU

0,2

€

17.753,23

RU

0,2

€

10.876,80

RU

0,2

€

17.753,23

differenziale
costo a.l.

FIS/03
SECSP/07

UBERTINI
Filippo
PACIARONI
Alessandro
SANTINI
Fabio

MFIL/06

MARIANELLI
Massimilian
o

RU

0,2

€

17.753,23

CHIM/0
3

ZUCCACCIA
Cristiano

RU

0,2

€

17.753,23

2,4

€

178.955,71

ICAR/09

Economia

nominativo
vincitore

TOTALE
Preso atto che:
-

in termini di punti organico, a fronte dei 7,70 p.o. complessivamente impegnati dai suddetti
Dipartimenti

per

l’espletamento

delle

richiamate

procedure,

all’esito

delle

chiamate

sottoposte all’approvazione del prossimo Consiglio di Amministrazione emerge un’economia
di 5,30 p.o. in quanto la presa di servizio degli idonei chiamati comporta l’utilizzazione di
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complessivi 2,4 p.o. a valere sul Piano Straordinario 2012, risultando tutte unità di personale
già di ruolo presso questo Ateneo;
-

in termini di copertura economica, a fronte di € 766.894,70 complessivamente impegnati su
base annua dal Consiglio di Amministrazione per la copertura economica delle richiamate
procedure, all’esito delle chiamate sottoposte al parere di

questo Consesso nella seduta

odierna e all’approvazione del prossimo Consiglio di Amministrazione emerge un’economia di
€ 587.938,99 in quanto la presa di servizio degli idonei chiamati comporta l’utilizzazione di
complessivi € 178.955,71, risultando tutti unità di personale già di ruolo presso questo
Ateneo;
Rilevato che alcuni Dipartimenti, contestualmente all’approvazione della proposta di chiamata ai
sensi dell’art. 18 L. 240/10, hanno deliberato ulteriori richieste di autorizzazione di posti di
professori di II fascia da coprire mediante chiamate ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/10, in
particolare:
1) il Consiglio del Dipartimento di Medicina, per le motivazioni indicate nella delibera che si
allega al presente verbale sub lett. G1) per farne parte integrante e sostanziale, ha chiesto
un posto di professore di II fascia nel SC 05/G1- Farmacologia, farmacologia clinica e
farmacognosia - SSD BIO/14- Farmacologia - da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, definendo contestualmente gli standard qualitativi
necessari

al

soddisfacimento

delle

proprie

esigenze

didattiche

e

scientifiche;

contestualmente, il Dipartimento ha deliberato, per la copertura del suddetto posto, la
chiamata del Dott. Stefano BRUSCOLI, già ricercatore confermato nel suddetto settore
presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli standard qualitativi
contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, designando all’uopo i membri della
Commissione che sarà chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del curriculum del Dott.
Stefano BRUSCOLI ai citati standard all’esito dell’autorizzazione da parte degli organi
accademici del posto richiesto; l’autorizzazione di tale posto comporterebbe l’utilizzo
di 0,2 p.o. a valere sul Piano Straordinario 2012-2013 ed un costo di € 11.549,43;
2) il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, per le motivazioni
indicate nella delibera che si allega al presente verbale sub lett. G2), per farne parte
integrante e sostanziale,ha chiesto un posto di professore di II fascia nel SC 08/B2- Scienza
delle costruzioni SSD ICAR/08 – Scienza delle costruzioni - da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, definendo contestualmente gli
standard qualitativi necessari al soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e
scientifiche; contestualmente, il Dipartimento ha deliberato, per la copertura del suddetto
posto, la chiamata del Dott. Massimiliano GIOFFRE’, già ricercatore confermato nel
suddetto settore presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli
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standard qualitativi contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, designando
all’uopo i membri della Commissione che sarà chiamata a verificare l’effettiva rispondenza
del curriculum del Dott. Massimiliano GIOFFRE’ ai citati standard all’esito dell’autorizzazione
da parte degli organi accademici del posto richiesto; l’autorizzazione di tale posto
comporterebbe l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere sul Piano Straordinario 2012-2013 ed
un costo di € 9.370,39;
3) il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, per le motivazioni
indicate nella delibera che si allega al presente verbale sub lett G2) per farne parte
integrante e sostanziale, ha chiesto un posto di professore di II fascia nel SC 08/E1- Disegno
SSD ICAR/17 – Disegno - da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L.
240/2010, definendo contestualmente gli standard qualitativi necessari al soddisfacimento
delle proprie esigenze didattiche e scientifiche; contestualmente, il Dipartimento ha
deliberato, per la copertura del suddetto posto, la chiamata del Dott. Fabio BIANCONI, già
ricercatore confermato nel suddetto settore presso il medesimo Dipartimento, in quanto
studioso rispondente agli standard qualitativi contestualmente individuati dal Dipartimento
medesimo, designando all’uopo i membri della Commissione che sarà chiamata a verificare
l’effettiva rispondenza del curriculum del Dott. Fabio BIANCONI ai citati standard all’esito
dell’autorizzazione da parte degli organi accademici del posto richiesto; l’autorizzazione di
tale posto comporterebbe l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere sul Piano Straordinario
2012-2013 ed un costo di € 10.952,81;
4) il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, per le motivazioni indicate nella
delibera che si allega al presente verbale sub lett. G3) per farne parte integrante e
sostanziale, ha chiesto un posto di professore di II fascia nel SC 14/C2- Sociologia dei
processi culturali e comunicativi - SSD SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e
comunicativi - da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010,
definendo contestualmente gli standard qualitativi necessari al soddisfacimento delle proprie
esigenze didattiche e scientifiche; contestualmente, il Dipartimento ha deliberato, per la
copertura del suddetto posto, la chiamata del Dott. Marco MAZZONI, già ricercatore
confermato nel suddetto settore presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso
rispondente agli standard qualitativi contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo,
designando all’uopo i membri della Commissione che sarà chiamata a verificare l’effettiva
rispondenza

del

curriculum

del

Dott.

Marco

MAZZONI

ai

citati

standard

all’esito

dell’autorizzazione da parte degli organi accademici del posto richiesto; l’autorizzazione di
tale posto comporterebbe l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere sul Piano Straordinario
2012-2013 ed un costo di € 12.767,74;
5) il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, per le motivazioni indicate nella
delibera che si allega al presente verbale sub lett G3) per farne parte integrante e
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sostanziale, ha chiesto un posto di professore di II fascia nel SC 11/E3- Psicologia sociale,
del lavoro e delle organizzazioni SSD M-PSI/05 – Psicologia sociale - da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, definendo contestualmente gli
standard qualitativi necessari al soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e
scientifiche; contestualmente, il Dipartimento ha deliberato, per la copertura del suddetto
posto, la chiamata della Dott.ssa Maria Giuseppina PACILLI, già ricercatore confermato
nel suddetto settore presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli
standard qualitativi contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, designando
all’uopo i membri della Commissione che sarà chiamata a verificare l’effettiva rispondenza
del

curriculum

della

Dott.ssa

Maria

Giuseppina

PACILLI

ai

citati

standard

all’esito

dell’autorizzazione da parte degli organi accademici del posto richiesto; l’autorizzazione di
tale posto comporterebbe l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere sul Piano Straordinario
2012-2013 ed un costo di € 12.767,74;
6) il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, per le motivazioni indicate nella
delibera che si allega al presente verbale sub lett. G4) per farne parte integrante e
sostanziale, ha chiesto un posto di professore di II fascia nel SC 06/D2- Endocrinologia,
Nefrologia e Scienze dell’Alimentazione e del Benessere – SSD MED/49- Scienze tecniche
dietetiche applicate da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L.
240/2010, definendo contestualmente gli standard qualitativi necessari al soddisfacimento
delle proprie esigenze didattiche e scientifiche; contestualmente, il Dipartimento ha
deliberato, per la copertura del suddetto posto, la chiamata del Dott. Francesco GALLI, già
ricercatore confermato nel SSD BIO/10 presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso
rispondente agli standard qualitativi contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo,
designando all’uopo i membri della Commissione che sarà chiamata a verificare l’effettiva
rispondenza

del

curriculum

del

Dott.

Francesco

GALLI

ai

citati

standard

all’esito

dell’autorizzazione da parte degli organi accademici del posto richiesto; l’autorizzazione di
tale posto comporterebbe l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere sul Piano Straordinario
2012-2013 ed un costo di € 7.822,36;
7) il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, per le motivazioni indicate nella
delibera che si allega al presente verbale sub lett. G4) per farne parte integrante e
sostanziale, ha chiesto un posto di professore di II fascia nel SC 03/D1- Chimica e tecnologie
farmaceutiche,

tossicologiche

e

nutraceutico-alimentari

-

SSD

CHIM/08-

Chimica

farmaceutica da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010,
definendo contestualmente gli standard qualitativi necessari al soddisfacimento delle proprie
esigenze didattiche e scientifiche; contestualmente, il Dipartimento ha deliberato, per la
copertura del suddetto posto, la chiamata del Dott. Antimo GIOIELLO, già ricercatore
confermato nel suddetto settore presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso
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rispondente agli standard qualitativi contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo,
designando all’uopo i membri della Commissione che sarà chiamata a verificare l’effettiva
rispondenza

del

curriculum

del

Dott.

Antimo

GIOIELLO

ai

citati

standard

all’esito

dell’autorizzazione da parte degli organi accademici del posto richiesto; l’autorizzazione di
tale posto comporterebbe l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere sul Piano Straordinario
2012-2013 ed un costo di € 12.767,74;
8) il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, per le motivazioni indicate nella
delibera che si allega al presente verbale sub lett. G4) per farne parte integrante e
sostanziale, ha chiesto un posto di professore di II fascia nel SC 03/D1- Chimica e tecnologie
farmaceutiche,

tossicologiche

e

nutraceutico-alimentari

-

SSD

CHIM/08-

Chimica

farmaceutica da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010,
definendo contestualmente gli standard qualitativi necessari al soddisfacimento delle proprie
esigenze didattiche e scientifiche; contestualmente, il Dipartimento ha deliberato, per la
copertura del suddetto posto, la chiamata del Dott. Stefano SABATINI, già ricercatore
confermato nel suddetto settore presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso
rispondente agli standard qualitativi contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo,
designando all’uopo i membri della Commissione che sarà chiamata a verificare l’effettiva
rispondenza

del

curriculum

del

Dott. Stefano SABATINI ai

citati

standard

all’esito

dell’autorizzazione da parte degli organi accademici del posto richiesto; l’autorizzazione di
tale posto comporterebbe l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere sul Piano Straordinario
2012-2013 ed un costo a.l. di € 10.952,81;
Considerato che i suddetti posti comportano:
- in termini di punti organico, l’utilizzazione di complessivi 1,6 p.o. a valere sul Piano
Straordinario 2012-2013,
- in termini di copertura economica, il maggior costo di € 88.951,02, come di seguito
sintetizzato:

Dipartimento

SSD

nominativo

P.O.

Medicina
05/G1 BIO/14

BRUSCOLI
Stefano

0,2

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

note su
p.o.

residui da
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Ingegneria
civile ed
ambientale
Ingegneria
civile ed
ambientale
Scienze
politiche

Scienze
politiche

Scienze
farmaceutiche

Scienze
farmaceutiche

Scienze
farmaceutiche

08/B2ICAR/08

08/E1ICAR/17

14/C2 SPS/08

11/E3 M-PSI/05

06/D2 MED/49

GIOFFRE'
Massimiliano

BIANCONI
Fabio

MAZZONI
Marco

PACILLI
Giuseppina

GALLI
Francesco

0,2

residui da
procedura ex
art.18 Legge
240/2010

€

9.370,39

0,2

residui da
procedura ex
art.18 Legge
240/2011

€

10.952,81

0,2

residui da
procedura ex
art.18 Legge
240/2011

€

12.767,74

0,2

residui da
procedura ex
art.18 Legge
240/2010

€

12.767,74

0,2

residui da
procedura ex
art.18 Legge
240/2013

€

7.822,36

€

12.767,74

€

10.952,81

€

88.951,02

03/D1 CHIM/08

GIOIELLO
Antimo

0,2

03/D1 CHIM/08

SABATINI
Stefano

0,2

TOTALE

1,6

residui da
procedura ex
art.18 Legge
240/2014
0,1 residui da
procedura ex
art. 18 Legge
240/2010 - 0,1
di nuova
assegnazione

Rilevato, in particolare, che ciascun Dipartimento ha richiesto l’autorizzazione di posti che, in
termini di p.o., rientrano nell’economia conseguita al posto ex art. 18 L. 240/10 che era stato ad
esso autorizzato con delibere del 7.11.2014, eccezion fatta per il terzo posto richiesto dal
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche il quale per 0,1 p.o. rientra nell’economia conseguita al
posto ex art. 18 L. 240/10 e per 0,1 p.o. risulta di nuova assegnazione;
Rilevato che risulta pienamente soddisfatto il requisito ex art. 18, comma 4 della Legge
240/2010 il quale prevede che “ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale,
vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla
chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni
di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.”, anche alla luce di quanto disposto dal
MIUR con nota prot. n. 1555/2015;

Rilevato, del pari, che, anche alla luce delle 11 chiamate ex art. 18 autorizzate in data odierna,
risulta al momento pienamente rispettato anche il limite di cui all’art. 24, comma 6 della Legge
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240/2010 il quale prevede che “Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e
fino al 31 dicembre del sesto anno successivo, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la
chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a
tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica
di cui all'articolo 16. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a
quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal settimo anno
l'università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo
per le chiamate di cui al comma 5”;

Visto il parere reso, ai sensi dell’art. 16, comma 2 lett. k, dello Statuto di Ateneo, dal Nucleo di
Valutazione;
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto lo Statuto di Ateneo ed in particolare l’art. 16, lettera K e l’art.20 lettera L;
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la
programmazione triennale e la valutazione delle Università;
Visto il Decreto Interministeriale 28 dicembre 2012 è stato varato il “Piano straordinario 2012 –
2013 per la chiamata di professori di seconda fascia”;
Preso atto di tutto quanto riportato in premessa in merito alla programmazione del fabbisogno di
personale;
Vista la nota ministeriale prot. n. 8312 del 05.04.2013 avente ad oggetto “Programmazione
delle assunzioni del personale per l’anno 2013 ai sensi del D.lgs. 49/2012 e della legge
135/2012 (…)”;
Preso atto che l’Ateneo di Perugia alla data del 31.12.2014 presentava un rapporto tra professori
di I fascia/professori pari ad una percentuale del 45,79%;
Visto il D.M. n. 827 del 15.10.2013, pubblicato in G.U. il 10.1.2014, con il quale sono state
definite le linee generali di indirizzo, nonché gli obiettivi, della programmazione delle Università
per il triennio 2013/2015, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 2 e 4;
Vista la nota MIUR prot. n. 21381 del 17.10.2013 avente ad oggetto “D.M. 9 giugno 2013, N.
713 – Punti Organico 2013 e Programmazione 2013 – 2015”;
Preso atto che a seguito dell’entrata in vigore della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di
Stabilità 2015) e del decreto legge n. 192 del 31.12.2014 (cosiddetto “decreto mille proroghe”),
il MIUR, con nota prot. n. 1555 del 10.02.2015, avente per oggetto la “Programmazione e
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reclutamento di personale anno 2015” ha dato indicazioni in merito alle modifiche normative
introdotte in materia;
Viste le delibere del

Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, assunte nella

seduta del 7 novembre 2014, relative alla “Programmazione fabbisogno personale docente
2014-2015”;
Preso atto che questo Consesso ha espresso parere favorevole/non favorevole, nella seduta
odierna, a n. 11 proposte di chiamata relative a soggetti risultati in posizione utile, nelle
graduatorie delle varie procedure selettive bandite con i DD.RR. sopra richiamati;
Preso atto che:
- in termini di punti organico, a fronte dei 7,70 p.o. complessivamente impegnati dai suddetti
Dipartimenti per l’espletamento delle richiamate procedure, all’esito delle chiamate sottoposte
all’approvazione del prossimo Consiglio di Amministrazione emerge un’economia di 5,30 p.o. in
quanto la presa di servizio degli idonei chiamati comporta l’utilizzazione di complessivi 2,4 p.o.
a valere sul Piano Straordinario 2012, risultando tutti unità di personale già di ruolo presso
questo Ateneo;
- in termini di copertura economica, a fronte di € 766.894,70 complessivamente impegnati su
base annua dal Consiglio di Amministrazione per la copertura economica delle richiamate
procedure, all’esito delle chiamate sottoposte al parere di questo Consesso nella seduta
odierna e all’autorizzazione del prossimo Consiglio di amministrazione emerge un’economia di
€ 587.938,99 in quanto la presa di servizio degli idonei chiamati comporta l’utilizzazione di
complessivi € 178.955,71, risultando tutti unità di personale già di ruolo presso questo
Ateneo;
Rilevato che alcuni Dipartimenti, contestualmente all’approvazione della proposta di chiamata
ai sensi dell’art. 18 L. 240/10, hanno deliberato ulteriori richieste di autorizzazione di posti di
professori di II fascia da coprire mediante chiamate ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/10,
come meglio specificato in premessa e come di seguito sintetizzato:

Dipartimento

SSD

nominativo

P.O.

Medicina
05/G1 BIO/14

BRUSCOLI
Stefano

0,2
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Ingegneria
civile ed
ambientale
Ingegneria
civile ed
ambientale
Scienze
politiche

Scienze
politiche

Scienze
farmaceutiche

Scienze
farmaceutiche

Scienze
farmaceutiche

08/B2ICAR/08

08/E1ICAR/17

14/C2 SPS/08

11/E3 M-PSI/05

06/D2 MED/49

GIOFFRE'
Massimiliano

BIANCONI
Fabio

MAZZONI
Marco

PACILLI
Giuseppina

GALLI
Francesco

0,2

residui da
procedura ex
art.18 Legge
240/2010

€
9.370,39

0,2

residui da
procedura ex
art.18 Legge
240/2011

€
10.952,81

0,2

residui da
procedura ex
art.18 Legge
240/2011

€
12.767,74

0,2

residui da
procedura ex
art.18 Legge
240/2010

€
12.767,74

0,2

residui da
procedura ex
art.18 Legge
240/2013

€
7.822,36

03/D1 CHIM/08

GIOIELLO
Antimo

0,2

03/D1 CHIM/08

SABATINI
Stefano

0,2

TOTALE

1,6

residui da
procedura ex
art.18 Legge
240/2014
0,1 residui da
procedura ex
art. 18 Legge
240/2010 - 0,1
di nuova
assegnazione

€
12.767,74

€
10.952,81
€
88.951,02

Considerato che i suddetti posti comportano:
- in termini di punti organico, l’utilizzazione di complessivi 1,6 p.o. a valere sul Piano
Straordinario 2012-2013,
- in termini di copertura economica, il maggior costo di € 88.951,02;
Rilevato, in particolare, che ciascun Dipartimento ha richiesto l’autorizzazione di posti che, in
termini di p.o., rientrano nell’economia conseguita al posto ex art. 18 L. 240/10 era stato ad
esso autorizzato con delibere del 7.11.2014, eccezion fatta per il terzo posto richiesto dal
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche il quale per 0,1 p.o. rientra nell’economia conseguita al
posto ex art. 18 L. 240/10 e per 0,1 p.o. risulta di nuova assegnazione;
Rilevato che risulta pienamente soddisfatto il requisito ex art. 18, comma 4 della Legge
240/2010;
Rilevato, del pari, che, anche alla luce delle 11 chiamate ex art. 18 autorizzate in data odierna,
risulta al momento pienamente rispettato anche il limite di cui all’art. 24, comma 6 della Legge
240/2010;
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Visto il parere favorevole espresso dai membri del Collegio dei Revisori dei conti reso in merito
alla suddetta richiesta in data 23.2.2015;
Visto il parere reso, ai sensi dell’art. 16, comma 2 lett. k, dello Statuto di Ateneo, dal Nucleo di
Valutazione;
Valutato che la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel SC 03/D1- Chimica e
tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari - SSD CHIM/08- Chimica
farmaceutica - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche comporta
l’utilizzo di 0,1 p.o. di nuova assegnazione;
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi delle disposizioni statutarie
DELIBERA
1. di esprimere parere favorevole alla copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel SC
05/G1- Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia SSD BIO/14- Farmacologia per le esigenze del Dipartimento di Medicina mediante procedura ai sensi dell’art. 24, c. 6,
della L. 240/10, disponendo, fin d’ora di far gravare i 0,2 p.o., necessari per effettuare la
chiamata di suddetta unità, sul piano straordinario 2012-2013 e di autorizzare la presa di
servizio non prima del 1.6.2015;
2. di esprimere parere favorevole alla copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel SC
08/B2- Scienza delle costruzioni SSD ICAR/08 – Scienza delle costruzioni - per le
esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale mediante procedura ai
sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 240/10, disponendo, fin d’ora di far gravare i 0,2 p.o.,
necessari per effettuare la chiamata di suddetta unità, sul piano straordinario 2012-2013 e di
autorizzare la presa di servizio non prima del 1.6.2015;
3. di esprimere parere favorevole alla copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel SC
08/E1- Disegno SSD ICAR/17 – Disegno - per le esigenze del Dipartimento di
Ingegneria Civile ed Ambientale mediante procedura ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L.
240/10, disponendo, fin d’ora di far gravare i 0,2 p.o., necessari per effettuare la chiamata di
suddetta unità, sul piano straordinario 2012-2013 e di autorizzare la presa di servizio non
prima del 1.6.2015;
4. di esprimere parere favorevole alla copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel SC
14/C2- Sociologia dei processi culturali e comunicativi - SSD SPS/08 – Sociologia dei
processi culturali e comunicativi - per le esigenze del Dipartimento di Scienze
Politiche mediante procedura ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 240/10, disponendo, fin
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d’ora di far gravare i 0,2 p.o., necessari per effettuare la chiamata di suddetta unità, sul
piano straordinario 2012-2013 e autorizzare la presa di servizio non prima del 1.6.2015;
5. di esprimere parere favorevole alla copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel SC
11/E3- Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni SSD M-PSI/05 – Psicologia
sociale - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche mediante procedura ai
sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 240/10, disponendo, fin d’ora di far gravare i 0,2 p.o.,
necessari per effettuare la chiamata di suddetta unità, sul piano straordinario 2012-2013 e di
autorizzare la presa di servizio non prima del 1.6.2015;
6. di esprimere parere favorevole alla copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel SC
06/D2- Endocrinologia, Nefrologia e Scienze dell’Alimentazione e del Benessere – SSD
MED/49- Scienze tecniche dietetiche applicate - per le esigenze del Dipartimento di
Scienze Farmaceutiche mediante procedura ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 240/10,
disponendo, fin d’ora di far gravare i 0,2 p.o., necessari per effettuare la chiamata di
suddetta unità, sul piano straordinario 2012-2013 e di autorizzare la presa di servizio non
prima del 1.6.2015;
7. di esprimere parere favorevole alla copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel SC
03/D1- Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari - SSD
CHIM/08- Chimica farmaceutica -per le esigenze del Dipartimento di Scienze
Farmaceutiche mediante procedura ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 240/10, disponendo,
fin d’ora di far gravare i 0,2 p.o., necessari per effettuare la chiamata di suddetta unità, sul
piano straordinario 2012-2013 e di autorizzare la presa di servizio non prima del 1.6.2015;
8. di esprimere parere non favorevole alla copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel
SC 03/D1- Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari SSD CHIM/08- Chimica farmaceutica - per le esigenze del Dipartimento di Scienze
Farmaceutiche mediante procedura ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 240/10;
9. di rimettersi alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione per quanto attiene la
relativa copertura economica.
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 24/03/2015

71

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

Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell’adunanza del 24/03/2015

72
Delibera n. 10

Senato Accademico del 24 febbraio 2015

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 12) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma
3, lett. a) della L. 240/2010: parere proposte di chiamata.
Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
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,…..”;
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Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102, entrato
in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la programmazione, il
monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in
attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240
e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi
normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”;
Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che:
“ Sono in ogni caso consentite:
a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a personale
docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto dall'articolo
5, comma 5”; (…);
Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: “Le
entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento
delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni approvati
dal consiglio di amministrazione che:
a)

assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le

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

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

-

GEO/06 – Dipartimento di Fisica e Geologia

-

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

1) Dato atto che viene sottoposta al parere del presente Consesso la delibera del Dipartimento
di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali del 9 febbraio 2015, avente ad oggetto le
sotto indicate proposte di chiamata di n. 2 ricercatori a tempo determinato, tempo definito,
ex art. 24, comma 3, lettera a) – L. 240/2010, così come di seguito specificato:
- proposta di chiamata del Dott. Ciro SANNINO 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/F2Microbiologia Agraria- SSD AGR/16- Microbiologia agraria

per le esigenze del

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali - Università degli Studi di Perugia,
per partecipare al progetto di ricerca “Caratterizzazione tassonomica ed ecologica di lieviti
non-convenzionali da ambienti estremi e loro utilizzazione come fabbriche metaboliche in
ambito biotecnologico ed alimentare”, in quanto vincitore della relativa procedura di
valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1916 del 23.10.2014, i cui atti sono stati
approvati con D.R. n. 125 del 05.02.2015;
- proposta di chiamata del Dott. Gabriele RONDONI 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/D1Patologia Vegetale ed Entomologia - SSD AGR/11- Entomologia Generale e Applicata
per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali - Università
degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “Ecologia comportamentale,
chimica

e

molecolare

di

Harmonia

axyridis

(Coccinellidae)

e

Halyomorpha

halys

(Pentatomidae), specie invasive di origine asiatica segnalate di recente negli agro
ecosistemi italiani, e dei rispettivi regolatori naturali”, in quanto vincitore della relativa
procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1916 del 23.10.2014, i cui atti
sono stati approvati con D.R. n. 106 del 02.02.2015;
Preso atto che il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, relativamente ai posti
banditi di cui sopra, ha indicato in n. 60 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di
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didattica ufficiale nel SSD AGR/16 o settori affini e n. 60 il monte ore annuo massimo da
dedicare ad attività di didattica ufficiale nel SSD AGR/11 o settori affini;
2) Dato atto che viene sottoposta al parere del presente Consesso la delibera del Dipartimento
di Ingegneria del 12 febbraio 2015, avente ad oggetto le sotto indicate proposte di
chiamata di n. 2 ricercatori a tempo determinato, tempo definito, ex art. 24, comma 3,
lettera a) – L. 240/2010, così come di seguito specificato:
- proposta di chiamata della Dott.ssa Beatrice CASTELLANI 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
09/C2 – Fisica tecnica - SSD - ING-IND/11 – Fisica tecnica ambientale - per le
esigenze del Dipartimento di Ingegneria - Università degli Studi di Perugia, per partecipare
al progetto di ricerca “Studio di materiali basati su clatrati idrati per lo stoccaggio di calore
in applicazioni edilizie”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione
comparativa bandita con D.R. n. 1916 del 23.10.2014, i cui atti sono stati approvati con
D.R. n. 44 del 20.01.2015;
- proposta di chiamata del Dott. Vito PULIAFITO 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 09/E1Elettrotecnica - SSD - ING-IND/31 – Elettrotecnica - per le esigenze del Dipartimento
di Ingegneria - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca
“Applicazioni magnetiche innovative nell’ingegneria”, in quanto vincitore della relativa
procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1916 del 23.10.2014, i cui atti
sono stati approvati con D.R. n. 118 del 4.02.2015;
Preso atto che il Dipartimento di Ingegneria, relativamente ai posti banditi di cui sopra, ha
indicato in n. 90 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale nel SSD
ING-IND/11 o settori affini e n. 30 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di
didattica ufficiale nel SSD ING-IND/31 o settori affini;
3) Dato atto che viene sottoposta al parere del presente Consesso la delibera del Dipartimento
di Ingegneria Civile ed Ambientale del

12 febbraio 2015, avente ad oggetto la sotto

indicata proposta di chiamata di n. 1 ricercatore a tempo determinato, tempo definito, ex
art. 24, comma 3, lettera a) – L. 240/2010, così come di seguito specificato:
- proposta di chiamata della Dott.ssa Antonella D’ALESSANDRO 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
08/B2 – Scienza delle costruzioni - SSD – ICAR/08 – Scienza delle costruzioni - per le
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esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale - Università degli Studi di
Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “Impiego delle Nanotecnologie per la
Realizzazione di Costruzioni Auto-Monitoranti in Calcestruzzo Armato”, in quanto vincitore
della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1916 del
23.10.2014, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 91 del 28.01.2015;
Preso atto che il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, 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 ICAR/08 o settori affini;
4) Dato atto che viene sottoposta al parere del presente Consesso la delibera del Dipartimento
di Scienze Farmaceutiche del 06 Febbraio 2015, avente ad oggetto la sotto indicata
proposta di chiamata di n. 1 ricercatore a tempo determinato, tempo definito, ex art. 24,
comma 3, lettera a) – L. 240/2010, così come di seguito specificato:
- proposta di chiamata della Dott.ssa Serena MASSARI 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 03/D1- Chimica
e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico-Alimentari, SSD – CHIM/08 Chimica Farmaceutica – per le esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “Disegno e sintesi di
derivati eterociclici quali inibitori della trascrizione genomica virale”, in quanto vincitore
della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1916 del
23.10.2014, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2449 del 31.12.2014;
Preso atto che il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, relativamente al posto bandito di cui
sopra, ha indicato in n. 80 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica
ufficiale nel SSD CHIM/08 o settori affini;
Ricordato che detti posti, per cui sono state effettuate le proposte di chiamata sopra indicate,
rientrano nel primo blocco di finanziamento della Cassa di Risparmio di Perugia e sono stati
autorizzati con delibere del Consiglio di Amministrazione del 25.6.2014 e del 24.9.2014;
Preso atto che l’assunzione dei suddetti ricercatori 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;
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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
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 di

SSD

AGR/11

IMPORTO

€ 109.360,06

Scienze Agrarie,

ACCERTAMENTO E
PRENOTAZIONE DI SPESA

P. 2014/1250
ACT. 2014/6166

Alimentari 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-

Ingegneria

IND/11

Dipartimento di

MED/15

€ 109.360,06

P. 2014/1253
ACT. 2014/6166

€ 109.360,06

Medicina

P. 2014/1259
ACT. 2014/6166
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Dipartimento di

ICAR/08

€ 109.360,06

Ingegneria Civile ed

P. 2014/1268
ACT. 2014/6166

Ambientale
Dipartimento di

ING-

Ingegneria

IND/31

Dipartimento di Fisica

GEO/06

€ 109.360,06

ACT. 2014/6166
€ 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
Dipartimento di
lettere -

L-OR/21

€ 109.360,06

lingue,letterature e

P. 2014/1308
ACT. 2014/6166

civilta' 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
nella

“PJ” -

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 2015;
Preso atto che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2014, previo parere
favorevole del Senato Accademico,

è stato deliberato che i costi del sopra indicato posto,

relativo al SSD GEO/06 bandito per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia, siano a
carico del bilancio di Ateneo, assegnando a tale scopo 0,50 p.o. del contingente 2010;
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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Considerato che risulta urgente procedere quanto prima al perfezionamento dei relativi contratti
per fare fronte alle esigenze di ricerca e didattiche sottese agli stessi;
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 parere sulle seguenti delibere di
chiamata:
1. proposta di chiamata del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e
Ambientali del Dott. Ciro SANNINO a ricoprire 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;
2. proposta di chiamata del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e
Ambientali del Dott. Gabriele RONDONI a ricoprire un posto di ricercatore tempo determinato
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ex art. 24, comma 3, lettera a) con rapporto di lavoro subordinato a tempo definito come
meglio illustrato in premessa;
3. proposta di chiamata del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria della Dott.ssa Beatrice
CASTELLANI a ricoprire 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;
4. proposta di chiamata del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria del Dott. Vito PULIAFITO a
ricoprire 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;
5. proposta di chiamata del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale della
Dott.ssa Antonella D’ALESSANDRO a ricoprire 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;
6. proposta di chiamata del Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche della Dott.ssa
Serena MASSARI a ricoprire 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 dei suddetti ricercatori 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 delle disposizioni statutarie
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”, alla proposta di chiamata deliberata dal
Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali nella seduta del 9
febbraio 2015, così come richiamata in premessa e di conseguenza:
- di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio del Dott. Ciro SANNINO 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/F2 - Microbiologia Agraria - SSD AGR/16- Microbiologia agraria
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per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali - Università
degli Studi di Perugia;
- di approvare lo 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 09 marzo 2015, da stipulare con il Dott. Ciro SANNINO, allegato
agli atti del presente verbale;
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”, alla proposta di chiamata deliberata
dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali nella seduta del 9
febbraio 2015, così come richiamata in premessa e di conseguenza:
- di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio del Dott. Gabriele RONDONI 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/D1 - Patologia Vegetale ed Entomologia - SSD AGR/11 Entomologia Generale ed Applicata per le esigenze del Dipartimento di Scienze
Agrarie, Alimentari e Ambientali - Università degli Studi di Perugia;
- di approvare lo 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 09 marzo 2015, da stipulare con il Dott. Gabriele
RONDONI, allegato agli atti del presente verbale;
3. 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”, alla proposta di chiamata deliberata dal
Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 12 febbraio 2015, così come
richiamata in premessa e di conseguenza:
- di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio della Dott.ssa Beatrice
CASTELLANI 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 09/C2 – Fisica tecnica - SSD - ING-IND/11 –
Fisica tecnica ambientale - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria - Università
degli Studi di Perugia;
- di approvare lo 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 09 marzo 2015, da stipulare con la Dott.ssa Beatrice
CASTELLANI, allegato agli atti del presente verbale;
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4. 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”, alla proposta di chiamata deliberata dal
Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 12 febbraio 2015, così come
richiamata in premessa e di conseguenza:
- di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio del Dott. Vito PULIAFITO 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 09/E1 - Elettrotecnica - SSD ING-IND/31 – Elettrotecnica - per le
esigenze del Dipartimento di Ingegneria - Università degli Studi di Perugia;
- di approvare lo 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 09 marzo 2015, da stipulare con il Dott. Vito PULIAFITO, allegato
agli atti del presente verbale;
5. 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”, alla proposta di chiamata deliberata dal
Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale nella seduta del 12 febbraio
2015, così come richiamata in premessa e di conseguenza:
- di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio della Dott.ssa Antonella
D’ALESSANDRO 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 08/B2 – Scienza delle costruzioni - SSD ICAR/08 –
Scienza delle costruzioni - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed
Ambientale - Università degli Studi di Perugia;
- di approvare lo 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 09 marzo 2015, da stipulare con la Dott.ssa Antonella
D’ALESSANDRO, allegato agli atti del presente verbale;
6. 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”, alla proposta di chiamata deliberata dal
Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche nella seduta del 6 febbraio 2015, così
come richiamata in premessa e di conseguenza:
- di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio della Dott.ssa Serena
MASSARI 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
Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell’adunanza del 24/03/2015

84
tempo definito,

settore concorsuale 03/D1- Chimica e Tecnologie Farmaceutiche,

Tossicologiche e Nutraceutico-Alimentari - SSD – CHIM/08- Chimica Farmaceutica –
per le esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - Università degli Studi di
Perugia;
- di approvare lo 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 09 marzo 2015, da stipulare con la Dott.ssa Serena
MASSARI, allegato agli atti del presente verbale.
7.

di rimettersi alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione per quanto attiene la
relativa copertura economica.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata
seduta stante.
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Delibera n. 11

Senato Accademico del 24 febbraio 2015

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 13) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3, lett. a) della L. 240/2010: parere ulteriori proposte di chiamata.
Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
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
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all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”;
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102,
entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la programmazione,
il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in
attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n.
240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i
principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma
5”;
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:
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;
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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.Lgs. 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”;
Dato atto che viene sottoposta al parere del presente Consesso la delibera del Dipartimento di
Medicina del 6 febbraio 2015, avente ad oggetto la sotto indicata proposta di chiamata di n. 1
ricercatore a tempo determinato tempo pieno ex art. 24, comma 3, lettera a) – L. 240/2010,
così come di seguito specificato:
-

proposta di chiamata della Dott.ssa Maria Cristina VEDOVATI 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, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con
regime di tempo pieno – Settore concorsuale 06/B1- Medicina Interna - SSD MED/09Medicina Interna- per le esigenze del Dipartimento di Medicina - Università degli Studi di
Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “Stratificazione del rischio per decorso
clinico sfavorevole in pazienti con embolia polmonare acuta: implicazioni relative alla
gestione clinica”, in quanto vincitrice della relativa procedura di valutazione comparativa
bandita con D.R. n. 2215 del 25.11.2014, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 122 del
4.02.2015;

Preso atto che il Dipartimento di Medicina, relativamente al posto bandito di cui sopra, ha
indicato in n. 90 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale nel
SSD MED/09 o affini;
Ricordato che detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata di cui sopra, è
stato autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.11.2014, acquisito il
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 19.11.2014;
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
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relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni, ovvero su fondi della Ditta Bayer
S.p.A;
Considerato che con la medesima delibera sopra citata del 20.11.2014 il Consiglio di
Amministrazione ha disposto, acquisito il parere favorevole del Senato Accademico espresso
nella seduta del 19.11.2014, “di autorizzare la Ripartizione Gestione delle Risorse Finanziarie,
previo incameramento delle somme impegnate sul Bilancio unico di Ateneo dal Dipartimento
di Medicina con Impegno n. 2014/24361, ad effettuare la seguente variazione al Bilancio
Unico di previsione dell’esercizio finanziario 2014:
ENTRATA
Tit. 03 – Cat. 01 – Cap. 01 – Art. 02
“Rimborsi”

+ € 150.000,00

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

+ € 150.000,00

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON
e conseguentemente di “prenotare la somma di € 150.000,00 per le finalità di cui sopra, come
di seguito indicato:

DIPARTIMENTO

SETTORE

N.

PRENOTAZIONE

CONCORSUALE

POSTI

DI SPESA

N. 1

P 14/1709

e SSD
Dip. di Medicina

06/B1
MED/09
Tempo pieno
€ 150.000,00

Dato atto, altresì, che viene sottoposta al parere del presente Consesso la delibera del
Dipartimento di Scienze Politiche del 18 febbraio 2015, avente ad oggetto la sotto indicata
proposta di chiamata di n. 1 ricercatore a tempo determinato tempo definito ex art. 24,
comma 3, lettera a) – L. 240/2010, così come di seguito specificato:
-

proposta di chiamata del Dott. Luca SALMASI a ricoprire il posto di ricercatore
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge
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240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo
definito – Settore concorsuale 13/A1- Economia Politica – SSD – SECS-P/01- Economia
Politica- per le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche- Università degli Studi di
Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “Valutazione delle politiche in ambito
sanitario”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita
con D.R. n. 2215 del 25.11.2014, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 142 del
09.02.2015;
Preso atto che il Dipartimento di Scienze Politiche, relativamente al posto bandito di cui sopra,
ha indicato in n. 72 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale nel
SECS-P/01 o affini;
Ricordato che detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata di cui sopra, è stato
autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.11.2014, acquisito il parere
favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 19.11.2014;
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 economica dei relativi
oneri grava interamente su finanziamenti esterni, in particolare:
- in parte (Euro 75.000,00) sui fondi erogati dalla Regione Umbria in attuazione di

una

Convenzione sottoscritta dalla Regione Umbria – Direzione Salute e Coesione Sociale – e dal
Dipartimento

di

Medicina

Sperimentale

per

la

realizzazione,

tra

l’altro,

dell’attività di

“Valutazione dell’assistenza alla gravidanza al parto e al neonato; gestione del Registro
Malformazioni Congenite di cui alla L.R. 18/12”, fondi messi a disposizione dal Dipartimento di
Medicina Sperimentale in favore del Dipartimento di Scienze Politiche in attuazione dell’accordo
di ricerca di collaborazione stipulato dai citati Dipartimenti per la realizzazione del comune
progetto di ricerca “Insicurezza del lavoro e salute: valutazioni di politiche per il mercato del
lavoro a livello regionale, nazionale ed europeo”, nell’ambito delle cui tematiche rientrano i temi
oggetto del suddetto progetto “Valutazione delle politiche in ambito sanitario”;
- in parte (Euro 35.000,00) su fondi erogati dalla Regione Umbria in attuazione di

una

Convenzione sottoscritta dalla Regione Umbria – Direzione Salute e Coesione Sociale - e dal
Dipartimento di Scienze Politiche per la realizzazione del Progetto di ricerca intitolato
“Valutazione dell’efficienza del servizio sanitario e implicazioni per una determinazione equa
dell’attribuzione delle risorse”, nell’ambito delle cui tematiche rientrano i temi oggetto del
suddetto progetto “Valutazione delle politiche in ambito sanitario”.
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Considerato che con la medesima delibera sopra citata del 20.11.2014 il Consiglio di
Amministrazione ha disposto, acquisito il parere favorevole del Senato Accademico espresso
nella seduta del 19.11.2014, “di autorizzare la Ripartizione Gestione delle Risorse Finanziarie ad
effettuare la partizione sul Tit 01 Cat 02 Cap 01 Art 02 “Ricercatori a tempo determinato” del
bilancio unico di previsione del corrente esercizio finanziario, dal CDR: A.ACEN.DSPO al CDR:
A.ACEN.AMMI.ATTPERSON - della somma di € 110.000,00 - già accantonata con prenotazione
n. 2014/1714 dal Dipartimento di Scienze Politiche, a copertura del costo del posto sopra
richiesto, con Decreto n. 30/2014 del 11/11/2014, inviato per conoscenza al Collegio dei
Revisori dei Conti:
DIPARTIMENTO

SETTORE

N.

PRENOTAZIONE

CONCORSUALE

POSTI

DI SPESA

N. 1

2014/1714

e SSD
Dip. di Scienze

13/A1

Politiche

SECS-P/01
Tempo definito
€ 110.000,00

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
nella

“PJ” -

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 2015;
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;
Considerato che risulta urgente procedere quanto prima al perfezionamento dei relativi contratti
per fare fronte alle esigenze di ricerca e didattiche sottese allo stesso;
Invita il Senato a deliberare.
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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;
Dato atto che il presente Consesso è chiamato ad esprimere parere sulle proposte di chiamata
sotto riportate:
-

chiamata della Dott.ssa Maria Cristina VEDOVATI deliberata dal Dipartimento di

Medicina nella seduta del 6 febbraio 2015 relativa a n. 1 ricercatore universitario a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010, per tre anni, eventualmente
prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo pieno, come illustrato in premessa;
-

chiamata del Dott. Luca SALMASI deliberata dal Dipartimento di Scienze Politiche nella

seduta del 18 febbraio 2015 relativa a n. 1 ricercatore universitario a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per
ulteriori due, con regime di tempo definito, come illustrato in premessa;
Constatato che la copertura finanziaria per tre anni per i ricercatori sopra riportati grava su
finanziamenti esterni rientranti nella previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 49/2012,
come precisato dal Presidente;
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 delle disposizioni statutarie
DELIBERA
 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
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determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, alla proposta di chiamata deliberata dal
Consiglio del Dipartimento di Medicina nella seduta del 6 febbraio 2015, così come richiamata
in premessa e di conseguenza:
- di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio a decorrere dal 09.03.2015 della
Dott.ssa Maria Cristina VEDOVATI per 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, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo pieno –Settore
concorsuale 06/B1- Medicina Interna – MED/09 – Medicina Interna - per le esigenze del
Dipartimento di Medicina - Università degli Studi di Perugia;
- di approvare lo 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
pieno, a decorrere dal 09 marzo 2015, da stipulare con la Dott.ssa Maria Cristina
VEDOVATI, allegato agli atti del verbale;


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”, alla proposta di chiamata deliberata
dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche nella seduta del 18 febbraio 2015, così
come richiamata in premessa e di conseguenza:
- di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio a decorrere dal 09.03.2015 del
Dott. Luca SALMASI per 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, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo definito –Settore
concorsuale 13/A1- Economia Politica – SSD – SECS-P/01- Economia Politica- per le
esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche - Università degli Studi di Perugia;
- di approvare lo 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 09 marzo 2015, da stipulare con il Dott. Luca SALMASI,
allegato agli atti del verbale;

 di rimettersi alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione per quanto attiene la
relativa copertura economica.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata
seduta stante.
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Delibera n. 12

Senato Accademico del 24 febbraio 2015

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 14) Oggetto: Richieste di incarichi esterni all’Ateneo di personale
docente: parere vincolante.
Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
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, comma 10, della legge 240/2010 che così dispone “I professori e i ricercatori a
tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente,
anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere
occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e
divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali. I professori e i
ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni
didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione
presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di
conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non
rappresenti

detrimento

delle

attività

didattiche,

scientifiche

e

gestionali

loro

affidate

dall'università di appartenenza.”;
Premesso che 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 all’art. 16, comma 2 lett. l, demanda al Senato Accademico la competenza a
deliberare in materia di interpretazione dello Statuto;
Dato atto che lo Statuto medesimo, all’art. 10, comma 3,lettera m., così dispone: “il Rettore……
autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato Accademico, i professori
e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di ricerca, ovvero compiti istituzionali
e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro,
fermo restando il regime delle convenzioni tra Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo
definito a svolgere attività didattica e di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri”;
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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;
Considerato che il Senato accademico nella seduta del 5 febbraio u.s. ha deliberato di “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“;
Dato atto che, medio tempore, sono state presentate le seguenti istanze di autorizzazione, in
ordine alle quali il presente Consesso è chiamato ad esprimere il parere vincolante di
competenza:
1) La Prof.ssa Claudia MAZZESCHI, Professore Ordinario – SSD M-PSI/07 – afferente al
Dipartimento

di

Filosofia,

Scienze

Sociali,

Umane

e

della

Formazione,

ha

chiesto

l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Lezioni a
specializzandi in psicologia” presso Libera Associazione – dal rilascio dell’autorizzazione al
20/12/2015 – 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;
2) Il Prof. Primo BRANDI, Professore Ordinario – SSD MAT/05 – afferente al Dipartimento di
Matematica e Informatica, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la
seguente attività: “Esperto progetto di formazione, ricerca didattica” presso Istituto
Comprensivo Siani – dal rilascio dell’autorizzazione al 31/10/2015 – con un compenso
previsto pari ad € 1.872,00, ottenendo il nulla osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento
di Matematica e Informatica;
3) La Prof.ssa Margherita GIANNONI, Professore Associato – SSD SECS-P/03 – afferente al
Dipartimento di Economia, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la
seguente attività: “Docenza di Economia Sanitaria nell’ambito del Master in Economia
Pubblica percorso A – “Economia del Welfare e delle Pubbliche Amministrazioni e percorso B
– Economia e Gestione dei servizi Sanitari (MES)” – presso Dipartimento di Economia e
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Diritto –Università “La Sapienza” di Roma – dal rilascio dell’autorizzazione al 19/06/2015 –
con un compenso previsto pari ad € 1.050,00,ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore
del Dipartimento di Economia;
4) Il Dott. Duccio MARTELLI, Ricercatore universitario – 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 di Formazione” – presso Assoreti Formazione Studi e
Ricerche SRL – dal rilascio dell’autorizzazione al 18/12/2015 – con un compenso previsto
pari ad € 1500,00, ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di
Economia;
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, comma 10, della legge 240/2010;
Rilevato che 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 all’art. 16, comma 2 lett. l, demanda al Senato Accademico la competenza a
deliberare in materia di interpretazione dello Statuto;
Dato atto che lo Statuto medesimo, all’art. 10, comma 3, lettera m., così dispone: “il Rettore……
autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato Accademico, i professori
e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di ricerca, ovvero compiti istituzionali
e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro,
fermo restando il regime delle convenzioni tra Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo
definito a svolgere attività didattica e di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri”;
Vista la delibera del Senato Accademico del 5 febbraio 2014;
All’unanimità
DELIBERA
1) di esprimere parere favorevole ad autorizzare la Prof.ssa Claudia MAZZESCHI, Professore
Ordinario – SSD M-PSI/07 – afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e
della Formazione, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Lezioni a
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specializzandi in psicologia” presso Libera Associazione – dal rilascio dell’autorizzazione al
20/12/2015 – con un compenso previsto pari ad € 1.500,00;
2) di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. Primo BRANDI, Professore Ordinario –
SSD MAT/05 – afferente al Dipartimento di Matematica e Informatica, a svolgere un incarico
che prevede la seguente attività: “Esperto in un progetto di formazione, ricerca e didattica”
presso Istituto Comprensivo Siani – dal rilascio dell’autorizzazione al 31/10/2015 – con un
compenso previsto pari ad € 1.872,00;
3) di esprimere parere favorevole ad autorizzare la Prof.ssa Margherita GIANNONI, Professore
Associato – SSD SECS-P/03 – afferente al Dipartimento di Economia, a svolgere un incarico
che prevede la seguente attività: “Docenza di Economia Sanitaria nell’ambito del Master in
Economia Pubblica percorso A – “Economia del Welfare e delle Pubbliche Amministrazioni e
percorso B – Economia e Gestione dei servizi Sanitari (MES)” – presso Dipartimento di
Economia e Diritto –Università “La Sapienza” di Roma – dal rilascio dell’autorizzazione al
19/06/2015 – con un compenso previsto pari ad € 1.050,00;
4) di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Dott. Duccio MARTELLI, ricercatore
universitario SSD SECS-P/11 – afferente al Dipartimento di Economia, a svolgere un incarico
che prevede la seguente attività: “Docenza in corsi di Formazione” – presso Assoreti
Formazione Studi e Ricerche SRL – dal rilascio dell’autorizzazione al 18/12/2015 – con un
compenso previsto pari ad € 1.500,00.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata
seduta stante.
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Delibera n. 13

Senato Accademico del 24 febbraio 2015

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 15) Oggetto: Collocamento in aspettativa ai sensi dell’art. 7 della
Legge 30.12.2010 n. 240: parere.
Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
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 espletato presso organismi operanti in sede
internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che
l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.”;
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 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
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30.12.2010 n. 240 per il periodo dal 1.3.2015 al 29.2.2016 per svolgere l’incarico di Senior
Consultant in Respiratory Diseases presso il Karolinska University Hospital – Stoccolma Svezia;
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 6 febbraio 2015, ha
deliberato di autorizzare l’aspettativa richiesta dal Dott. FERRARA, ai sensi dell’art. 7 della
legge 30.12.2010 n. 240;
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 28.02.2015;
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 1.3.2015 al 29.2.2016, 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
deliberato di autorizzare l’aspettativa del Dott. FERRARA dal 1.3.2015 al 29.2.2016;
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 28.02.2015;
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
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DELIBERA
 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 1.3.2015 al 29.02.2016 per svolgere
l’incarico di Senior Consultant in Respiratory Diseases presso il Karolinska University
Hospital – Stoccolma - Svezia.
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 24/03/2015

100
Delibera n. 14….

Senato Accademico del 24 febbraio 2015

Allegati n. 2 (sub lett. H)
O.d.G. n. 16) Oggetto: Regolamento per il controllo delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di notorietà – approvazione.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area servizi normativi e recupero crediti
IL PRESIDENTE
Visto l’art. 16 c.2 lett. l) dello Statuto di Ateneo ai sensi dei quale il Senato Accademico
approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i Regolamenti di Ateneo;
Preso atto che nel piano triennale di prevenzione della corruzione è prevista quale misura
preventiva anche la richiesta di dichiarazioni sostitutive di certificazione e atti di notorietà ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, cui deve seguire da parte dell’amministrazione
che ha ricevuto le dichiarazioni i controlli sulle stesse;
Visto lo schema del Regolamento, allegato al presente verbale sub lett. H1) per farne parte
integrante e sostanziale, volto a disciplinare organicamente le verifiche delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione e degli atti di notorietà, estendendole a tutti gli uffici interessati
dell’Ateneo, poiché il vigente Regolamento riguarda solo gli uffici della Sede Centrale
dell’Ateneo;
Richiamata la relazione, in allegato al presente verbale sub lett. H2) per farne parte
integrante e sostanziale, al regolamento in argomento giusta la quale sono esplicitate le
ragioni della modifica del vigente regolamento;
Preso atto che la Commissione Statuto e Regolamenti nella seduta del 9 dicembre 2014, per
quanto di propria competenza, ha condiviso, la proposta di Regolamento sottoposta alla sua
attenzione dal Responsabile della prevenzione della Corruzione, apportandovi modifiche
sostanziali e formali quali:
- all’art. 3, lett. b, soppressione della frase “purché siano oggettivamente verificabili previa
indicazione delle fonti probatorie da parte del dichiarante in caso di controllo”;
- all’art. 4, c.1, la parola “semestre” sostituirla con “trimestre”;
- all’art. 5, c.7, le parole “di cui all’art. 3” sostituirle con “ di cui all’art. 4”;
- art. 7, c.2, la parola “ricevute” sostituirla con “erogate”;
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- art. 9, cancellare “2013”;
Considerato che nel corso dell’istruttoria per il parere del Consiglio di Amministrazione, a
fronte delle discussione sollecitata del membro della Commissione Sig.ra Fagotti, è stato
valutato necessario apportare altre modifiche sostanziali al testo del Regolamento licenziato
dalla Commissione nella seduta del 9 dicembre, per le quali si è ritenuto opportuno sentire via
e-mail ulteriore parere del Presidente della Commissione, Prof. Marini, e del Dott. Anastasia
che presiedeva la seduta, proponendo le seguenti modifiche:
- all’art. 4 comma 1 cancellare “e non potranno essere fatti oltre il secondo trimestre” e
sostituire con “e sono conclusi entro i primi trenta giorni del trimestre successivo”;
- all’art. 5 comma 3 cancellare “in modo automatico sulla base dell’ordine cronologico di
protocollazione” sostituire “mediante estrazione a sorte in base alla numerazione progressiva
attribuita a ciascuna dichiarazione”;
- all’art. 5 il comma 4 è sostituito dal seguente “Alla seduta dell’estrazione possono partecipare i
dichiaranti. Se non presenti alla procedura assistono due funzionari dell’ufficio del Responsabile
del procedimento”;
Vista la nota dal Presidente, Prof. Marini che ancorché non abbia presidiato la Commissione,
via e-mail ha condiviso le proposte emendative ritenendole corrette e opportune;
Considerato

opportuno

specificare

il

criterio

della

determinazione

del

numero

delle

dichiarazioni da sottoporre a verifica prevista all’art. 5 c. 1 dopo le parole “nella misura del
5%,” sono aggiunte le seguenti “con arrotondamento delle frazioni percentuali all’unità
superiore.”, nonché di modificare ulteriormente il comma 4 dell’art. 5 precisando che
“L’estrazione avviene alla presenza di due funzionari dell’ufficio del responsabile del
procedimento. Uno di questi cura la verbalizzazione delle operazioni di verifica”;
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 gennaio 2015 ha condiviso i
contenuti del citato regolamento nel testo proposto, ed ha espresso parere favorevole
all’approvazione

del

“Regolamento

per

il

controllo

delle

dichiarazioni

sostitutive

di

certificazione e di notorietà”;
Invita il Senato Accademico a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
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Visto l’art.16, c.2 lett. l) dello Statuto di Ateneo ai sensi dei quale il Senato Accademico
approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti di ateneo;
Richiamato lo schema del regolamento “Per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione e di notorietà” unitamente alla relazione accompagnatoria, allegati al presente
verbale;
Rilevato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 gennaio 2015, ha condiviso i
contenuti del citato regolamento nel testo proposto ed ha espresso parere favorevole
all’approvazione del regolamento in argomento;
All’unanimità
DELIBERA



di

approvare

il

“Regolamento

per

il

controllo

delle

dichiarazioni

sostitutive

di

certificazione e di notorietà”, allegato al presente verbale sub lett. H1) per farne parte
integrante e sostanziale.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata
seduta stante.
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Delibera n. 15

Senato Accademico del 24 febbraio 2015

Allegati n. 1 (sub lett. I )
O.d.G. n. 17) Oggetto: Approvazione degli atti inerenti lo Studio di Fattibilità
Tecnica e della richiesta del parere obbligatorio all’Agenzia per l’Italia
Digitale.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area di Gestione Dati, servizi applicativi e sicurezza dei dati
IL PRESIDENTE
Premesso che il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, “CAD - Codice dell’Amministrazione
Digitale”, modificato ed integrato con il Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n.235, pone
l’obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di predisporre i piani di Continuità operativa e
Disaster recovery in grado di assicurare la continuità dei servizi erogati alla propria utenza;
Valutato che, per l’art. 50bis del su citato CAD, tali piani sono adottati da ciascuna
amministrazione sulla base di appositi e dettagliati Studi di Fattibilità Tecnica su cui è
obbligatoriamente acquisito il parere dell’AgID - Agenzia per l’Italia Digitale;
Considerato che l’AgID ha pubblicato le “Linee guida per il disaster recovery delle pubbliche
amministrazioni, ai sensi del comma 3, lettera b) dell’art. 50bis del CAD” che descrivono
largamente la normativa di riferimento e definiscono metodi e strumenti per ottemperare agli
obblighi derivanti dall’art.50bis del CAD;
Rilevato che l’obiettivo della normativa è di ottenere che le Pubbliche Amministrazioni, tra cui
le Università, valutino l’effettiva criticità derivante dall’interruzione dei servizi erogati e
definiscano strategie e soluzioni volte a garantire la continuità dei servizi istituzionali ed il
ripristino delle attività, in caso di eventi disastrosi, in tempi ragionevoli;
Visto che le stesse Linee Guida propongono un modello generale dello Studio di Fattibilità
tecnica, allo scopo di aiutare le Amministrazioni alla sua predisposizione, mentre la Circolare 1
dicembre 2011 n.58 di DigitPA fornisce le modalità di presentazione delle richieste, come
previsto dal comma 4, art. 50bis del CAD, e le informazioni che le Amministrazioni devono
inviare a DigitPA ai fini del rilascio del parere sugli Studi di Fattibilità Tecnica (SFT);
Ritenuto necessario dare concreta attuazione alle disposizioni normative per il raggiungimento
dell’obiettivo di realizzazione di una soluzione di Disaster recovery e Continuità operativa
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secondo la metodologia indicata da AgID nelle Linee guida e pertanto delineare un piano di
Disaster recovery dei servizi dell’Ateneo che fissi le misure tecniche ed organizzative da
adottare per garantire il funzionamento del centro di elaborazione dati e delle procedure
informatiche rilevanti in siti alternativi a quelli di produzione;
Considerato il lavoro svolto dalla Ripartizione Informatica su mandato del Delegato del Rettore
per l’ICT e l’agenda Digitale, che ha condotto alla redazione dello Studio di Fattibilità tecnica
in linea con quanto previsto dal documento dell’AgID e alla predisposizione della relazione di
accompagnamento prevista dalla Circolare 1 dicembre 2011 n.58;
Preso atto che il documento, nel confermare come sia il Piano di continuità sia il piano di
Disaster recovery del sistema informativo si configurino ormai come un aspetto necessario
dell’erogazione dei servizi ai propri utenti, impegna l’Università alla realizzazione di quanto in
esso descritto e nelle scadenze riportate, anche in virtù dei successivi aggiornamenti che la
normativa richiede di comunicare annualmente all’AgID in relazione allo Studio di Fattibilità;
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto lo Studio di Fattibilità tecnica e la relazione di accompagnamento, redatti in conformità
alle Linee guida dell’AgID e a quanto previsto dalla Circolare 1 dicembre 2011 n.58;
Condivisa

l’esigenza

di

dare

concreta

attuazione

alle

disposizioni

normative

per

il

raggiungimento dell’obiettivo di realizzazione di una soluzione di Disaster recovery e
Continuità operativa, secondo la metodologia indicata da AgID nelle Linee guida;
Ritenuto necessario delineare un piano di Disaster recovery dei servizi dell’Ateneo che fissi le
misure tecniche ed organizzative da adottare per garantire il funzionamento del centro di
elaborazione dati e delle procedure informatiche rilevanti in siti alternativi a quelli di
produzione;
Considerato che la strategia di realizzazione della soluzione di DR, descritta nello Studio di
Fattibilità tecnica, è in linea con quanto previsto dal Protocollo d’intesa tra la Regione
dell’Umbria e l’Università degli studi di Perugia per la collaborazione nell’ambito dell’Agenda
Digitale dell’Umbria, sottoscritta lo scorso ottobre;
Valutato che la realizzazione delle soluzioni proposte e nelle scadenze riportate comporta un
diverso e maggiore impegno dell’Università nella valutazione dell’effettiva criticità derivante
dall’interruzione dei servizi erogati e nella definizione di un piano atto a garantire la continuità
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dei servizi istituzionali ed il ripristino delle attività in tempi ragionevoli, in caso di eventi
disastrosi;
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare lo Studio di Fattibilità tecnica (SFT) per la continuità operativa ed il Disaster
recovery;
 di approvare la Relazione che illustra gli obiettivi complessivi che l’Amministrazione si
propone di raggiungere nel breve/medio termine ai fini dell’attuazione degli adempimenti del
CAD;
 di autorizzare il Magnifico Rettore, responsabile della Continuità operativa dell’Ateneo, alla
sottoscrizione della documentazione, allegata al presente verbale sub lettera I) per farne
parte integrante e sostanziale, nonché al compimento di tutti gli atti conseguenti per la
richiesta del parere obbligatorio dell’AgID;


di dare mandato al Direttore Generale di individuare le risorse, in possesso di

specifiche competenze tecniche/amministrative, per la predisposizione, entro le scadenze
riportate nello Studio di Fattibilità tecnica e in linea con quanto in esso descritto, del:
o

Piano di disaster recovery;

o

Piano di continuità operativa;

nonché per la costituzione dei tavoli tecnici, previsti dal Protocollo d’intesa n. reg.503 del
16/10/2014 e/o che si renderanno necessari per la disamina di tutte le possibili componenti e
criticità di cui tener conto per l’implementazione delle soluzioni tecnologiche inserite nello
Studio di Fattibilità, al fine di conseguire il rispetto dell’Ateneo degli impegni in esso assunti.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata
seduta stante.
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Delibera n. 16

Senato Accademico del 24 febbraio 2015

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 18) Oggetto: Proposta di conferimento della “laurea alla memoria”
allo studente Francesco Calascione.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci
Ufficio istruttore: (Area/Ufficio)
IL PRESIDENTE
Premesso che è prematuramente scomparso lo studente Francesco Calascione, nato
omissis

, iscritto per l’A.A. 2013/2014 al quinto anno, primo fuori corso, del Corso di

laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza;
Considerato che lo studente Francesco Calascione aveva completato tutte le attività formative
previste dal suo piano di studi con una media ponderata per la laurea di 101, ed aveva in
corso solo la stesura della tesi in materia di magistratura di sorveglianza;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza che, nella seduta del 21
gennaio 2015, acquisito il benestare dei familiari, ha approvato all’unanimità la proposta di
conferire la laurea alla memoria allo studente Francesco Calascione (matr.231370);
Rappresentato che, nella legislazione vigente l’unica norma che prevede il conferimento della
laura alla memoria è l’Art. 331 del T.U approvato con Regio Decreto n. 1592/1933 riguardante
studenti militari caduti in guerra e studenti che, dopo la guerra, sono caduti per la redenzione
della patria e per la difesa della vittoria;
Ritenuto tuttavia di poter applicare in maniera estensiva il citato Art.331 anche a studenti
che, avendo completato tutte le attività formative previste dal loro piano di studi, siano
deceduti prima di sostenere la prova finale;
Considerato altresì che l’esigenza di conferire lauree alla memoria a studenti prematuramente
scomparsi si è già manifestata in altri Atenei che nell’ambito della propria autonomia hanno
ritenuto di poter conferire dette lauree;

Valutata l’opportunità di riconoscere al Sig. Francesco Calascione il titolo che non ha potuto
conseguire a causa della malattia;
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Richiamato in analogia l’Art. 16, comma 2, lett.t) dello Statuto di Ateneo che stabilisce tra le
funzioni del Senato Accademico quella di approvare “(….) a maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti, su proposta dei Consigli di Dipartimento o delle Scuole, il conferimento delle
lauree honoris causa (…….)”;
Invita il Senato Accademico a deliberare;
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Premesso che è prematuramente scomparso lo studente Francesco Calascione, nato
omissis

, iscritto per l’A.A. 2013/2014 al quinto anno, primo fuori corso, del Corso di

laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza;
Considerato che lo studente Francesco Calascione aveva completato tutte le attività formative
previste dal suo piano di studi con una media ponderata per la laurea di 101, ed aveva in
corso solo la stesura della tesi in materia di magistratura di sorveglianza;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza in data 21 gennaio 2015;
Rappresentato che, nella legislazione vigente l’unica norma che prevede il conferimento della
laura alla memoria è l’Art. 331 del T.U approvato con Regio Decreto n. 1592/1933;
Ritenuto tuttavia di poter applicare in maniera estensiva il citato Art.331 anche a studenti che,
avendo completato tutte le attività formative previste dal loro piano di studi, siano deceduti
prima di sostenere la prova finale;
Considerato altresì che l’esigenza di conferire lauree alla memoria a studenti prematuramente
scomparsi si è già manifestata in altri Atenei che nell’ambito della propria autonomia hanno
ritenuto di poter conferire dette lauree;
Valutata l’opportunità di riconoscere al Sig. Francesco Calascione il titolo che non ha potuto
conseguire a causa della malattia;
Richiamato in analogia l’Art. 16, comma 2, lett.t) dello Statuto di Ateneo;
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare il conferimento della laurea alla memoria in Giurisprudenza (LMG/01 CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN GIURISPRUDENZA) allo studente Francesco
Calascione, nato

omissis

, il quale avendo completato tutte le attività formative

previste dal proprio piano di studi, è deceduto prima di sostenere la prova finale.
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata
seduta stante.
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Delibera n. 17

Senato Accademico del 24 febbraio 2015

Allegati n. 1 (sub lett. L )
O.d.G. n. 19) Oggetto: Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di
Perugia e l’Associazione delle Piccole e Medie Imprese dell’Umbria.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area Legale e Contratti – Ufficio Appalti e Provveditorato
IL PRESIDENTE
Visto lo Statuto di Ateneo, in particolare l’art. 2, comma 4, secondo cui, tra l’altro,
l’Università, “favorisce i rapporti con istituzioni, formazioni sociali, imprese e altre forze
produttive, in quanto strumenti di promozione della ricerca scientifica e canali di diffusione e
valorizzazione dei suoi risultati”, potendo a tal fine “stipulare convenzioni, contratti e
concludere accordi con persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private”;
Vista la bozza di protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Associazione delle
Piccole e Medie Imprese dell’Umbria (APMI), trasmessa da quest’ultima con nota Prot. di
entrata n. 2253 del 22 gennaio 2015, la quale - premettendo che la conoscenza, la ricerca e
la formazione superiore sono fattori strategici per la crescita sociale ed economica e che,
inoltre, lo sviluppo e l’internazionalizzazione dei sistemi produttivi e territoriali dipendono
sempre più dalla conoscenza e dall’innovazione - si propone iniziative di collaborazione
sviluppando azioni comuni tra i soggetti dell’intesa;
Rilevato che tali iniziative possono riguardare: la promozione della formazione e della ricerca
in vista del raggiungimento degli obiettivi programmatici delle istituzioni locali, attivando
occasioni di confronto e condivisione tra università e sistema delle imprese su percorsi
formativi, di ricerca e di trasferimento tecnologico (art. 1); l’incentivazione della ricerca
universitaria, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico favorendo la nascita di nuove
imprese, l’incontro tra domanda e offerta di ricerca di base, applicata e precompetitiva nonché
la diffusione della cultura brevettuale, la specializzazione tecnica e manageriale in uscita dagli
studi universitari per lo sviluppo del sistema imprenditoriale (art. 2);
Emerso che l’attivazione delle singole iniziative di cui sopra è rimessa al perfezionamento di
appositi progetti esecutivi, sotto il controllo e l’impulso di un “Comitato di indirizzo”, composto
dal Rettore di questo Ateneo e dal Presidente dell’Associazione, assistiti dai rispettivi staff
tecnici (art. 3);
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Ritenuto, che, sotto diversi aspetti - quale innanzitutto il ruolo centrale riconosciuto alla
ricerca e alla formazione superiore, in un’ottica di collaborazione tra università e sistema delle
imprese, con lo scopo di promuovere l’imprenditorialità nel territorio regionale - il proposto
protocollo d’intesa appare rivestire un’importanza strategica, consentendo anche lo sviluppo
di attività intimamente legate alla missione propria dell’Università;
Rilevato che non sussistono oneri economici a carico dell’Ateneo;
Visto l’art. 16, comma 2 lett. p) dello Statuto di Ateneo, secondo cui il Senato Accademico
“approva le convenzioni che non comportano oneri o entrate e che non siano di competenza di
altri organi di Ateneo”;
Invita il Senato Accademico a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto lo Statuto d’Ateneo, in particolare gli artt. 2, comma 4, e 16, comma 2 lett. p);
Vista la nota Prot. di entrata n. 2253 del 22 gennaio 2015;
Condivisa la bozza del citato protocollo d’intesa;
Tenuto conto, altresì, che l’attivazione delle singole iniziative è rimessa al perfezionamento di
appositi progetti esecutivi;
Condiviso che il citato protocollo di intesa appare meritevole di interesse per la sua capacità di
avere un positivo impatto sul sistema imprenditoriale regionale, assicurato dalle iniziative ivi
previste, le quali, oltre a quanto richiamato nella premessa, possono essere di ausilio ai giovani
laureati e ricercatori in un percorso qualificato di ingresso nel mondo del lavoro;
All’unanimità

DELIBERA
 di approvare il protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Associazione delle
Piccole e Medie Imprese dell’Umbria (APMI), nel testo allegato al presente verbale sub lett.
L), per farne parte integrante e sostanziale;
 di autorizzare il Rettore a sottoscrivere detto protocollo d’intesa con ogni più ampio potere,
compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche all’atto medesimo che si
rendessero necessarie.
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata
seduta stante.
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Delibera n. 18

Senato Accademico del 24 febbraio 2015

Allegati n. 1 (sub lett. M)
O.d.G. n. 20) Oggetto: Centro Interuniversitario di Studi Ungheresi e
sull’Europa Centro-Orientale (CISUECO), parere circa l’approvazione della
Convenzione istitutiva e la designazione del rappresentante dell’Ateneo.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area Legale e contratti – Ufficio Elettorale e Affari Generali
IL PRESIDENTE
Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, in particolare l’art. 91 in materia di collaborazione
interuniversitaria;
Visto lo Statuto d’Ateneo ed in particolare l’art. 47, in materia di Centri di ricerca, anche
interuniversitari, il cui comma 4 dispone, tra l’altro, che il Consiglio di Amministrazione,
sentito il Senato Accademico, delibera sulla istituzione dei Centri di ricerca, o sulla
partecipazione ai medesimi, e ne approva il Regolamento;
Vista la Convenzione istitutiva contenente lo statuto ed il programma di ricerca del Centro
Interuniversitario di Studi Ungheresi e sull’Europa Centro-Orientale (CISUECO), con sede
organizzativa ed amministrativa presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, cui
partecipano, oltre a tale Ateneo, l’Università degli Studi di Bologna, l’Università degli Studi di
Firenze, l’Istituto Universitario Orientale di Napoli, l’Università degli Studi di Padova,
l’Università degli Studi di Pavia, l’Università degli Studi di Torino, l’Università degli Studi di
Udine, l’Università degli Studi di Venezia “Cà Foscari”, l’Università degli Studi dell’Aquila e
l’Università degli Studi “Roma TRE”;
Rilevato che il Centro ha come scopi principali: la promozione di ricerche nel campo degli
studi di lingua, letteratura e civiltà ungheresi; lo scambio di informazioni e di materiale fra le
Unità di Ricerca presso le cattedre di Filologia Ugro-Finnica e con altri Dipartimenti
universitari, istituti e Centri del C.N.R. nonché con Istituti e Fondazioni pubblici e privati che si
occupano di studi ungheresi; la promozione di iniziative di divulgazione scientifica e di
collaborazione interdisciplinare sia a livello nazionale sia internazionale;
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Emerso, altresì, che nella citata Convenzione istitutiva: a) si dispone che le attività del Centro
saranno svolte nelle Unità di Ricerca anche presso i Dipartimenti dove si svolgono ricerche nel
campo della civiltà ungherese o di studi storico-economici sull’Ungheria delle Università
aderenti, secondo i piani elaborati dal Consiglio Scientifico (art. 2); b) si prevedono, quali
organi del Centro, un Consiglio Direttivo, di natura elettiva, un Consiglio Scientifico, il
Direttore del Centro (artt. 3 – 6); c) si dispone che i finanziamenti del Centro provengano da
fonti esterne, senza alcun accenno a contributi da parte delle singole Università convenzionate
(art. 7); d) è previsto che nuove ammissioni di altre Università nel Centro saranno sottoposte
all’approvazione del Consiglio Scientifico e formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla
Convenzione (art. 8); e) viene fissata in cinque anni la validità della Convenzione dalla data di
stipulazione, rinnovabile di cinque anni in cinque anni con la dichiarazione specifica di tutte le
Università convenzionate, ove non intervenga disdetta da almeno due terzi delle Università
contraenti sei mesi prima della scadenza (art. 9);
Vista e richiamata la delibera del Consiglio del Dipartimento di LETTERE – Lingue, Letterature
e Civiltà antiche e moderne del 14 maggio 2014, Prot. n. 23360 del 5 agosto 2014, con cui è
stata approvata all’unanimità l’adesione del Dipartimento medesimo al CISUECO, promossa
dalla Dott.ssa Emanuela Costantini, ricercatrice afferente al Dipartimento, nel settore di
interesse del Centro;
Rilevato che, nella medesima delibera si dà espressamente atto che l’adesione al Centro in
oggetto non comporta oneri per l’Ateneo e/o per il Dipartimento e che, verrà costituita una
unità di ricerca all’interno del Dipartimento medesimo;
Vista l’e-mail del 9 dicembre 2014 della Dott.ssa Emanuela Costantini, ricercatrice per il
S.S.D. M-STO/04 “Storia Contemporanea”, con cui la stessa ha comunicato la propria
disponibilità ad essere referente dell’Università di Perugia presso il CISUECO, quale
rappresentante nel Consiglio Scientifico;
Condiviso che la partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia al CISUECO, peraltro
senza oneri a suo carico, potrà portare un rilevante contributo scientifico all’Ateneo in termini
di ricerca, internazionalizzazione e collaborazione interdisciplinare;
Considerato che l’attività scientifica della Dott.ssa Costantini verte proprio sui temi oggetto di
interesse del CISUECO, come peraltro sottolineato nella richiamata delibera del Dipartimento
di LETTERE – Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne;
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Visto l’art. 10, c. 3, lett. l) dello Statuto di Ateneo, a mente del quale, il Rettore designa,
sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, i rappresentanti dell’Ateneo in
enti ed organismi esterni;
Visto, ancora, lo Statuto di autonomia, ed in specie gli artt. 16, comma 2 lett. c) e 20, comma
2, lett. o), recanti le attribuzioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione in
materia, tra l’altro, di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione di strutture di ricerca
interuniversitarie;
Invita il Senato Accademico a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto lo Statuto d’Ateneo, ed in particolare gli artt. 10, c. 3, lett. l), 16, c. 2, lett. c), 20, c. 2,
lett o), 47;
Vista la Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Studi Ungheresi e sull’Europa
Centro-Orientale (CISUECO);
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di LETTERE – Lingue, Letterature e Civiltà
antiche e moderne del 14 maggio 2014;
Vista l’e-mail del 9 dicembre 2014 della Dott.ssa Emanuela Costantini;
Condiviso che la partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia al CISUECO potrà portare
un rilevante contributo scientifico all’Ateneo in termini di ricerca, internazionalizzazione e
collaborazione interdisciplinare;
All’unanimità
DELIBERA
 di esprimere parere favorevole alla partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia al
Centro Interuniversitario di Studi Ungheresi e sull’Europa Centro-Orientale (CISUECO),
con sede presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” contestualmente
approvando il testo della Convenzione istitutiva del Centro, allegata al presente verbale
sub lett. M) per farne parte integrante e sostanziale;
 di esprimere parere favorevole alla designazione della Dott.ssa Emanuela Costantini quale
rappresentante dell’Ateneo perugino nel Consiglio Scientifico del CISUECO.
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata
seduta stante.
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Delibera n. 19

Senato Accademico del 24 febbraio 2015

Allegati n. 1 (sub lett. N )
O.d.G n. 21) Oggetto: Associazione Cluster Agrifood Nazionale CL.A.N. –
parere in merito all’adesione dell’Università degli Studi di Perugia e alla
nomina del rappresentante di Ateneo nell’ente.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area Legale e Contratti – Ufficio Elettorale e Affari Generali
IL PRESIDENTE
Visto lo Statuto d’Ateneo, ed in particolare l’art. 2, il cui comma 4 dispone, tra l’altro, che
l’Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, può “costituire associazioni, enti,
fondazioni, società, consorzi, spin-off, altri organismi pubblici o privati o partecipare ad essi”;
Visto il Bando emanato con D.D. del 30 maggio 2012, n. 257 (e ss.mm.ii.) dal MIUR –
Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca,
Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca, concernente termini e
modalità per la concessione degli aiuti nell’ambito dell’“Avviso per lo sviluppo e il
potenziamento di Cluster Tecnologici Nazionali”;
Considerato che a fronte del suddetto bando è stato presentato il Progetto di ricerca
industriale, sviluppo sperimentale e formazione dal titolo “Promozione della Salute del
consumatore: valorizzazione nutrizionale dei prodotti agroalimentari della tradizione italiana
(PROS.IT)”, da parte del Cluster “CL.A.N. – Cluster Agrifood Nazionale”, finalizzato alla
prevenzione di malattie associate alla dieta e promozione dell’invecchiamento in salute, di cui
è soggetto co-attuatore l’Università degli Studi di Perugia;
Visto il D.M. prot. n. 1883 dell’11/10/2013 da cui risulta che il suddetto progetto è stato
ammesso alle agevolazioni;
Considerato che l’art. 2 del Bando citato stabiliva che “la domanda per la concessione delle
agevolazioni previste dall’[…]Avviso deve essere presentata dallo specifico Organo di
Coordinamento e Gestione del Cluster Nazionale, in qualunque forma costituito o in fase di
costituzione….”;
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Ricordato l’impegno a costituirsi in Associazione, sottoscritto da tutti i soggetti attuatori del
Cluster in fase di presentazione delle proposte Progettuali al MIUR;
Preso atto che, a tal fine, è stata costituita in data 02/10/2013 l’Associazione senza fini di
lucro, denominata Cl.uster A.grifood N.azionale (con denominazione abbreviata “CL.A.N.”),
con sede in Roma, viale L. Pasteur n. 10, finalizzata alla gestione del partenariato pubblicoprivato promotore dell’omonimo Cluster Nazionale, in accordo con le linee guida definite dal
MIUR, per contribuire alla realizzazione di attività di ricerca e innovazione nel settore
agroalimentare, secondo quanto richiesto dal Bando di cui trattasi;
Rilevato che l’Associazione è promossa da Federalimentare, Federazione Italiana dell’Industria
Alimentare e da Aster, e che vi aderiscono anche varie Regioni italiane (tra cui anche la
Regione Umbria), interessate a sostenere le politiche di sviluppo regionale;
Vista la nota CL.A.N 09/2014 (prot. entrata n. 2014/0006439 del 3/03/2014), con la quale la
Presidenza dell’Associazione invita, tra gli altri, l’Ateneo di Perugia ad aderire alla medesima;
Visto e richiamato il D.R. n. 2056 del 31.10.2014, ratificato con delibere del Senato
Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 7 novembre 2014, con il quale è stata
autorizzata la realizzazione del Progetto di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e
formazione dal titolo “Promozione della Salute del consumatore: valorizzazione nutrizionale
dei prodotti agroalimentari della tradizione italiana (PROS.IT)”, nonché l’emissione di tutti gli
atti connessi e conseguenti alla realizzazione del suddetto progetto;
Preso atto che il Prof. David Ranucci nel dicembre u.s. è stato nominato membro del Comitato
Promotore del Cluster Tecnologico Regionale Agrifood, quale rappresentante dell’Università
degli Studi di Perugia, in qualità di soggetto partecipante al Cluster Tecnologico Nazionale
Agrifood – “CL.A.N.”;
Vista la nota prot. n. 2998 del 28/01/2015, con la quale il Prof. Ranucci, stante quanto
previsto alll’art. 5.5 dello Statuto dell’Associazione in trattazione, che prevede, tra l’altro, che
gli associati sono tenuti a versare una quota iniziale di iscrizione una tantum pari ad euro 300
(trecento) ed un contributo annuale pari ad euro 500 (cinquecento) nel 2013, conferma che la
quota iniziale di iscrizione una tantum è pari a euro 300 (trecento) e il contributo annuale per
il 2015 è di euro 500 (cinquecento);
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Preso atto che ogni associato, ai sensi del citato Statuto, può rassegnare le dimissioni
dall’Associazione dandone comunicazione all’Organo di Coordinamento e Gestione a mezzo
posta raccomandata o posta elettronica certificata entro il 30 giugno, per l’anno successivo;
Richiamato l’art. 9, comma 1 dello Statuto dell’Associazione, ai sensi del quale, l’Assemblea è
composta da un rappresentante designato formalmente da ogni associato in regola con il
pagamento delle quote e dei contributi;
Condivisa l’opportunità di formalizzare l’adesione dell’Università degli Studi di Perugia
all’Associazione in oggetto, al fine di partecipare alle attività dalla stessa organizzate e di
avere un’opportunità di approccio strategico al FOOD, in cui la stretta relazione tra il mondo
imprenditoriale e quello della ricerca potrà consentire di costituire un riferimento nazionale e
regionale sui temi del settore agroalimentare, di migliorare le possibilità di partecipazione ai
complessi progetti, anche internazionali, e di condividere conoscenze, strumenti e opportunità
di collaborazione nel sistema agroindustriale italiano;
Visto l’art. 10, comma 3 lett. l) dello Statuto d’Ateneo, secondo cui il Rettore “designa, sentiti
il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, i rappresentanti dell’Università in enti
e organismi esterni”;
Visto lo Statuto d’Ateneo, ed in particolare gli artt. 16, comma 2 lett. i) e 20, comma 2 lett.
d), recanti le attribuzioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione in
materia, tra l’altro, di partecipazioni ad associazioni;
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto lo Statuto d’Ateneo, ed in particolare l’art. 2, comma 4, l’art. 10, comma 3 lett. l), 16,
comma 2 lett. i) e 20, comma 2 lett. d);
Visto il Bando emanato con D.D. del 30 maggio 2012, n. 257 (e ss.mm.ii.) dal MIUR;
Preso atto che a fronte del suddetto bando è stato presentato il Progetto di ricerca industriale,
sviluppo sperimentale e formazione dal titolo “Promozione della Salute del consumatore:
valorizzazione nutrizionale dei prodotti agroalimentari della tradizione italiana (PROS.IT)”;
Visto il D.M. prot. n. 1883 dell’11/10/2013;
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Preso atto che, a fronte dell’impegno sottoscritto da tutti i soggetti attuatori del Cluster in
fase di presentazione delle proposte Progettuali al MIUR, è stata costituita in data 02/10/2013
l’Associazione

senza

fini

di

lucro,

denominata

Cl.uster

A.grifood

N.azionale

(con

denominazione abbreviata “CL.A.N.”);
Vista la nota CL.A.N 09/2014 (prot. entrata n. 2014/0006439 del 3/03/2014);
Visto il D.R. n. 2056 del 31.10.2014;
Preso atto della nomina del Prof. David Ranucci quale membro del Comitato Promotore del
Cluster Tecnologico Regionale Agrifood;
Visto lo Statuto dell’Associazione in oggetto;
Vista la nota prot. n. 2998 del 28/01/2015;
Condivisa l’opportunità, per quanto evidenziato in narrativa, di formalizzare l’adesione
dell’Università degli Studi di Perugia all’Associazione in oggetto;
All’unanimità
DELIBERA
 di

esprimere parere favorevole all’adesione dell’Università degli Studi

di

Perugia

all’Associazione Cl.uster A.grifood N.azionale (con denominazione abbreviata “CL.A.N.”), il
cui Statuto, è allegato sub lett. N) al presente verbale per farne parte integrante e
sostanziale;
 di dare mandato al Rettore di designare, con proprio provvedimento, il rappresentante di
Ateneo nella suddetta Associazione.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata
seduta stante.
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Delibera n. 20

Senato Accademico del 24 febbraio 2015

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 22) Oggetto: Progetto di ricerca ENIAC - “IDEAS”. Firma degli atti
connessi e conseguenti all’ammissione a finanziamento: parere.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area per la Progettazione, valorizzazione e valutazione della Ricerca
IL PRESIDENTE
Preso atto delle strategie di ricerca e iniziative lanciate dall’“Impresa comune ENIAC”, creata
con Regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio dell’Unione Europea nel febbraio 2008 al fine
di attuare una iniziativa tecnologica congiunta (ITC) per la nano elettronica;
Considerato il Bando internazionale ENIAC 2011, pubblicato in GUUE - serie C - 183 del
24/06/2011, con scadenza 15/09/2011, per la presentazione di progetti di ricerca e
collaborazione internazionale;
Viste le richieste di finanziamento presentate, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 8 agosto 2000 n.
593 e ss.mm.ii., dai proponenti italiani partecipanti ai progetti di ricerca internazionali di cui al
Bando suddetto;
Preso atto che, nell’ambito del Bando di cui trattasi, tra i progetti proposti per il
finanziamento, risulta ammesso alle agevolazioni, con Decreto Direttoriale MIUR n. 2614/Ric.
dell’8/09/2014, registrato alla Corte dei Conti il 31/10/2014, foglio n. 4983, pubblicato in G.U.
n. 1 del 2/01/2015, il progetto di ricerca “IDEAS" – “Interactive Power Devices for Efficiency
in Automotive with Increased Reliability and Safety”;
Tenuto conto che tra i soggetti co-proponenti del suddetto Progetto di ricerca rientra anche
l’Università

degli

Studi

di

Perugia

(ex

Dipartimento

di

Ingegneria

Elettronica

e

dell’Informazione), unitamente a STMicroelectronics S.r.l. (Agrate Brianza - MB), Micron
Semiconductor Italia S.r.l. (Agrate Brianza - MB), Bitron Spa Grugliasco (TO), Poli–Model
S.r.l. Moncalieri (TO), Politecnico Torino (DAI), Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Preso atto che le agevolazioni deliberate con il suddetto D.D. MIUR n. 2614/Ric., nella forma
del contributo nella spesa, ammontano complessivamente ad euro 2.012.986,75;
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Preso atto che l’istituto di credito convenzionato Banca Mediocredito Italiano S.p.A., ex Intesa
San Paolo S.p.A., è deputato a curare la stipula e la gestione del relativo contratto di
finanziamento secondo quanto previsto dal citato D.M. 593/2000 e ss.mm.ii.;
Considerato che il MIUR, con nota prot. Miur.AOODRIC. 0002559 del 05/02/2015, con la
quale comunicava ai soggetti co-proponenti l’ammissione alle agevolazioni, ha indicando
anche l’iter da seguire al fine di procedere alla stipula del relativo contratto di finanziamento
suddetto con l’istituto di credito di cui sopra;
Peso atto che la procedura prescritta per la stipula prevede anche la trasmissione di apposito
atto che autorizzi il legale rappresentante di ciascuno dei soggetti co-proponenti alla firma
degli atti connessi e conseguenti all’ammissione a finanziamento del suddetto progetto di
ricerca;
Invita il Senato Accademico a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Preso atto delle strategie di ricerca e iniziative lanciate dall’“Impresa comune ENIAC”;
Visto il Bando internazionale ENIAC 2011, pubblicato in GUUE - serie C - 183 del 24/06/2011,
con scadenza 15/09/2011, recepito in Italia dal MIUR, conformemente a quanto stabilito
dall’art. 7 del D.M. 8 agosto 2000 n. 593 e ss.mm.ii.;
Visto il progetto di ricerca “IDEAS" – “Interactive Power Devices for Efficiency in Automotive
with Increased Reliability and Safety”, ammesso alle agevolazioni, con Decreto Direttoriale
MIUR n. 2614/Ric. dell’8/09/2014, a valere sul suddetto Bando, del quale è co-proponente
l’Università

degli

Studi

di

Perugia

(ex

Dipartimento

di

Ingegneria

Elettronica

e

dell’Informazione);
Preso atto che le agevolazioni deliberate con il suddetto DD MIUR n. 2614/Ric., nella forma
del contributo nella spesa, ammontano complessivamente ad euro 2.012.986,75;
Considerato che al fine di procedere alla stipula del contratto di finanziamento con l’istituto di
credito convenzionato Banca Mediocredito Italiano S.p.A., ex Intesa San Paolo S.p.A., ai sensi
del citato D.M. 593/2000 e ss.mm.ii., è necessario un apposito atto che autorizzi il legale
rappresentante di ciascuno dei soggetti co-proponenti alla sottoscrizione degli atti connessi e
conseguenti all’ammissione a finanziamento del suddetto progetto;
All’unanimità
DELIBERA
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 di esprimere parere favorevole in merito alla sottoscrizione, da parte del Magnifico
Rettore, in qualità di Legale Rappresentante dell’Università degli Studi di Perugia, di tutti
gli atti connessi e conseguenti all’ammissione a finanziamento del progetto di ricerca
“IDEAS" – “Interactive Power Devices for Efficiency in Automotive with Increased
Reliability and Safety”, presentato a valere sul Bando internazionale ENIAC 2011 di cui
all’oggetto.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata
seduta stante.
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Delibera n. 21

Senato Accademico del 24 febbraio 2015

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 23) Oggetto: Ratifica decreti
Dirigente Responsabile: Direttore Generale Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area Supporto organi collegiali, performance, qualità, valutazione 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 2268 del 03.12.2014 avente ad oggetto: Fondo per la Ricerca di Base –

Assegnazione risorse finanziarie ai Dipartimenti;


D.R. n. 2389 del 23.12.2014 avente ad oggetto: Dott.ssa Azzurra Zucchini

Ricercatore a tempo determinato art.24, comma 3, lettera a) tempo definito - autorizzazione
chiamata;


D.R. n. 17 del 12.01.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per l'attribuzione

di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca. Prof. Tamagnini Claudio;


D.R. n. 18 del 12.01.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per l'attribuzione

di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca. Prof. Bidini Gianni;


D.R. n. 71 del 26.01.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per l'attribuzione

di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca. Prof.ssa Romani Luigina;


D.R. n. 72 del 26.01.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per l'attribuzione

di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca. Prof.ssa Anzivino Giuseppina;


D.R. n. 140 del 06.02.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca. Prof. Buzzini Pietro;


D.R. n. 141 del 06.02.2015 avente ad oggetto: Autorizzazione sottoscrizione

Convenzione co-tutela tesi di dottorato di ricerca per la dott.ssa Gemma Zaganelli, iscritta al I
anno di dottorato in “Storia, arti e linguaggi nell’Europa antica e moderna” – presso
l’Università di Perugia;
Invita il Senato a ratificare i decreti.
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IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Preso atto delle ragioni di urgenza che hanno portato all’adozione dei decreti di cui sopra;
Valutati i decreti stessi;
All’unanimità
DELIBERA
 di ratificare i seguenti decreti rettorali allegati agli atti:



D.R. n 2268 del 03.12.2014 avente ad oggetto: Fondo per la Ricerca di Base –
Assegnazione risorse finanziarie ai Dipartimenti;



D.R. n. 2389 del 23.12.2014 avente ad oggetto: Dott.ssa Azzurra Zucchini
Ricercatore a tempo determinato art.24, comma 3, lettera a) tempo definito autorizzazione chiamata;



D.R. n. 17 del 12.01.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per l'attribuzione di
n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca. Prof. Tamagnini Claudio;



D.R. n. 18 del 12.01.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per l'attribuzione di
n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca. Prof. Bidini Gianni;



D.R. n. 71 del 26.01.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per l'attribuzione di
n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca. Prof.ssa Romani Luigina;



D.R. n. 72 del 26.01.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per l'attribuzione di
n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca. Prof.ssa Anzivino Giuseppina;



D.R. n. 140 del 06.02.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per l'attribuzione
di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca. Prof. Buzzini Pietro;



D.R. n. 141 del 06.02.2015 avente ad oggetto: Autorizzazione sottoscrizione
Convenzione co-tutela tesi di dottorato di ricerca per la dott.ssa Gemma Zaganelli,
iscritta al I anno di dottorato in “Storia, arti e linguaggi nell’Europa antica e moderna”
– presso l’Università di Perugia.

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

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

Senato Accademico del 24 febbraio 2015

Allegati n. -- (sub lett. ……)
O.d.G. n. 24) Oggetto: Varie ed eventuali.
1.
La Senatrice Sig.ra Letizia Biscarini presenta il seguente intervento relativo alla questione sulle
certificazioni di lingua per il bando Erasmus 2015:
“Il

bando

è

stato

pubblicato

il

16.02.2015,

con

scadenza

il

12.03.2015.

La sessione di esami del CLA si è conclusa il 10.02.2015 e nonostante sia stata data
comunicazione agli studenti, a metà gennaio, di ottenere in tale sessione le certificazioni di
lingua necessarie ai fini della domanda erasmus, la maggior parte degli studenti non le ha
ottenute poiché attendeva l'uscita del bando per scegliere la sede e per verificare la lingua e il
livello richiesti.
In questa situazione, il rischio per tutti gli studenti è sì di vincere la borsa, ma per la seconda
sede scelta, non per la prima, e per gli studenti di medicina in particolare, unico dipartimento in
cui le richieste superano le borse messe a disposizione, addirittura l'esclusione dal bando.
Come rappresentanti ci siamo attivati immediatamente appena uscito il bando e abbiamo
contattato il CLA, nella figura del prof. Luigi Russi, e l'Ateneo, nella figura del delegato del
Rettore prof.ssa Stanghellini.
Nella mattinata del 23.02.2015 ci siamo confrontati con entrambi gli enti, arrivando a decidere
di inserire un esame di lingua spagnola, tedesca e francese, per quegli studenti che dimostrino
di avere già conoscenze pregresse, prima della chiusura del bando.
Per evitare in futuro che si ripeta il paradosso di dover ottenere la certificazione linguistica per
una determinata lingua prima che esca il bando, il quale permette di sapere quale lingua è
necessaria e quale livello viene richiesto, avanziamo la proposta (già notificata alla prof.ssa
Stanghellini e ampiamente appoggiata dal prof. Russi) di far uscire il bando prima dell'inizio
della sessione invernale con scadenza a marzo, subordinando ad esso gli esami di lingua del
CLA, affinché avvenga un'equa valutazione di tutti gli studenti richiedenti.
A tal fine, è necessario che l'Ateneo si adoperi per comunicare ai professori di concludere gli
accordi con le università partner entro novembre, per procedere con l'emissione del bando in
dicembre.
Facciamo notare inoltre che alcuni dipartimenti riportano nei loro siti dei criteri di valutazione
delle domande con punteggi non corrispondenti al bando. Chiediamo pertanto di vigilare
affinché non ci siano discordanze che potrebbero confondere gli studenti, in nome della
trasparenza di cui l'Ateneo si fa promotore”.
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Il Presidente, nel prendere atto delle problematiche esposte, accoglie le istanze presentate
dalla Senatrice Biscarini invitandola a fare sempre riferimento al Delegato e a comunicare per
iscritto i Dipartimenti che nei loro siti presentano criteri di valutazione difformi da quelli del
bando.
IL SENATO ACCADEMICO


Prende atto.

2.
La Senatrice Giuseppina Fagotti, in primo luogo, chiede ed ottiene chiarimenti dal Direttore
Generale in merito all’esito del bando per il servizio di cassa dell’Ateneo, poi rappresenta al
Rettore l’opportunità di un confronto sulla futura programmazione del fabbisogno del
personale tecnico amministrativo.
Il Presidente accoglie la richiesta.
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del Senato
Accademico del 24 febbraio 2015 termina alle ore 12:15.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

(F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)

(F.to Rettore Prof. Franco Moriconi)

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