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VERBALE n. 19 del Senato Accademico
Adunanza ordinaria del 16 dicembre 2014
L'anno duemilaquattordici, il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 9:50 presso la
sala Dessau della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a seguito di
convocazione con nota rettorale in data 09.12.2014 prot. 2014/39657, 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. Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell'esercizio 2015 e
Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale 2015-2017 – Parere;
3bis Fondo di riequilibrio E.F. 2014 – Assegnazione quote ai Dipartimenti;^
4. Piano strategico 2014-2015 Internazionalizzazione: piano attuativo – parere;
4bis Regolamento

in

materia

di

Corsi

per

Master

Universitario

e

Corsi

di

Perfezionamento;^
4ter. Regolamento di funzionamento della Consulta del personale TAB e CEL;^
4quater.Regolamento per l'inventario dei beni – Parere;^
4quinques.Regolamento per l’utilizzo delle carte di credito: parere;^
5. Ricercatori a tempo determinato a valere su 3,30 punti organico del Contingente
2010 - Parere su proposte di chiamata;
6. Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3, lett. a) della L.
240/2010: parere su proposta di chiamata;
7. Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 –
Parere su autorizzazione posto;
7bis.Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, Legge
240/2010: modifica delle risorse;^
8. Richieste di incarichi esterni all’Ateneo di personale docente: parere vincolante,
9. Aspettativa art. 7 Legge 240/2010 – parere vincolante;
10. Proposta del Dipartimento di Giurisprudenza
Magistrale “honoris causa” in Giurisprudenza

di conferimento della Laurea
(classe LMG/01) al Prof. Mario

Draghi;
11. Commissione Elettorale Centrale: designazione;
11bis.Corsi di studio di cui all’art. 45 dello Statuto – assegnazione in via transitoria
delle funzioni di Presidente del Consiglio di corso”;^
12. Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Medicina: approvazione ed
integrazione dell’allegato A;

Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio
Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi
….…..…………………………………………………………………
….…..…………………………………………………………………
Approvato nell’adunanza del …………………………………………………

2

13. Designazione del Gruppo di Lavoro per la definizione delle Linee Guida di Ateneo
per il reclutamento e la progressione di carriera;
14. Protocolli di Intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e gli Ordini dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia e di Terni;
15. Convenzione tra l’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario e l’Università degli
Studi di Perugia per la condivisione e la fruibilità dei dati relativi agli studenti
universitari richiedenti i benefici e servizi per il Diritto allo Studio Universitario;
16. Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia, l’Università degli Studi di
Ferrara e l’Università degli Studi dell’Aquila per l’istituzione del Master di II livello
in “Miglioramento sismico, restauro e consolidamento del costruito storico e
monumentale e per il conseguente rilascio del titolo in forma congiunta” a.a.
2014/15 - sede amministrativa Università degli Studi di Ferrara – parere;
16bis

“Convenzione regolante i rapporti tra Comune di Assisi e Università

degli Studi di Perugia per il mantenimento e lo sviluppo dei Corsi di Laurea e
Master Post Universitari presso le attuali sedi di Assisi e di S. Maria degli Angeli –
Parere;^
17. Determinazioni in ordine alla nuova proposta di attivazione dello Spin Off GDGREEN DEVELOPMENT;
18. Ratifica decreti;
19. Varie ed eventuali.
^Punti all’ordine del giorno aggiuntivi con note rettorale prot. n. 2014/39998 del
11.12.2014 e prot n. 2014/40346 del 15.12.2014.
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, coadiuvato dalla Dott.ssa Roberta
FORINI, Responsabile dell’Ufficio Organi Collegiali.
Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 17 comma 3 dello Statuto, il
Direttore Generale Dott. Dante DE PAOLIS.
E’ presente altresì in sala 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.

Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio
Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi
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I componenti dell’Organo sono pari a 29, di cui 1 rappresentante degli Studenti
decaduto dalla carica per effetto del conseguimento del diploma di laurea e non ancora
sostituito.
Sono presenti:
il Prof. Francesco TARANTELLI - Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e
Biotecnologie, il Prof. Mauro PAGLIACCI – Direttore del Dipartimento di Economia, il
Prof. Angelo CAPECCI – Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze e Sociali,
Umane e della Formazione, la Prof.ssa Caterina PETRILLO – Direttore del Dipartimento
di Fisica e Geologia, il Prof. Giovanni MARINI – Direttore del Dipartimento di
Giurisprudenza, il Prof. Giuseppe SACCOMANDI – Direttore del Dipartimento di
Ingegneria, il Prof. Annibale Luigi MATERAZZI – Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Civile e Ambientale, il Prof. Mario TOSTI – Direttore del Dipartimento di
Lettere, Lingue e Civiltà antiche e moderne, Prof. Gianluca VINTI – Direttore del
Dipartimento di Matematica e Informatica, il Prof. Carlo RICCARDI – Direttore del
Dipartimento di Medicina, il Pro. 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. Giovanni BELARDELLI – Vice Direttore
del Dipartimento di Scienze Politiche, il Prof. Fabio VERONESI – Rappresentante dei
Professori di I fascia raggruppamento 1, il Prof. Carlo CAGINI- Rappresentante dei
Professori associati di II fascia raggruppamento 1, il Dott. Mariano SARTORE –
Rappresentante dei Ricercatori confermati raggruppamento 1, il Prof. Marcello
SIGNORELLI – Rappresentante dei Professori associati di II fascia raggruppamento 2,
la Sig.ra Giuseppa FAGOTTI e la Dott.ssa Letizia PIETROLATA – Rappresentanti del
Personale tecnico-amministrativo e CEL e il Sig. Luca MARRONI e la Sig.ra Letizia
BISCARINI – Rappresentanti degli studenti.
Sono assenti giustificati: il Prof. Francesco Federico MANCINI – Rappresentante dei
Professori di I fascia raggruppamento 2, il Dott. Stefano ANASTASIA – Rappresentante
dei Ricercatori confermati raggruppamento 2 e il Sig. Tiziano Nadir SCRICCIOLO Rappresentante degli Studenti.
Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità
della seduta ovvero 25 Senatori su 29 componenti l’Organo, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.
Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio
Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi
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Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta.
Escono dall’aula:
- alle ore 11.40, al termine della votazione del punto n. 13 all’odg il Prof. Angelo
CAPECCI;
- alle ore 11:45, durante la trattazione del punto n. 16 all’odg il Prof. Francesco PUMA;
- alle ore 11:55, durante la trattazione del punto n. 17 all’odg, il Prof. Carlo RICCARDI.
Sono presenti altresì in sala, su invito del Presidente, per fornire eventuali chiarimenti di
carattere tecnico:
-

il Prof. Montrone, Delegato per il bilancio e le risorse finanziarie;

-

limitatamente ai punti nn. 3), 4 quater) e 4 quinques) la Dott.ssa Tiziana Bonaceto,
Dirigente della Ripartizione Gestione delle Risorse Finanziarie, il Dott. Giuliano
Antonini, Responsabile Area Bilancio Unico di Ateneo, la Dott.ssa Edtih Nicoziani,
Responsabile Ufficio Bilancio Unico di

Ateneo

ed il

Dott. Federico Cianetti

Responsabile Area Stipendi, Compensi e Patrimonio.

Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio
Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi
….…..…………………………………………………………………
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Delibera n. 1.

Senato Accademico del 16 dicembre 2014

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

O.d.G. n. 1) Oggetto: Approvazione verbali.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore Organi Collegali
IL PRESIDENTE
Sottopone alla verifica dei Senatori il verbale della seduta del Senato Accademico del
19 novembre 2014 per eventuali osservazioni da presentare ai fini dell’approvazione
definitiva, nel testo pubblicato nel sistema iter documentale.
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Presa visione della stesura definitiva del verbale della seduta del 19 novembre 2014;
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare il verbale della seduta del 19 novembre 2014.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio
Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi
….…..…………………………………………………………………
….…..…………………………………………………………………
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Delibera n. --

Senato Accademico del 16 dicembre 2014

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

O.d.G. n. 2 Oggetto: Comunicazioni del Presidente.
IL PRESIDENTE
A. Porge un saluto di benvenuto al Prof. Carlo Cagini, neo eletto rappresentante dei
professori di II fascia – raggruppamento n. 1 per la restante parte del triennio
accademico, congratulandosi con lui per il mandato ricevuto e augurandogli un
proficuo lavoro.
B. In attesa della formalizzazione del giudizio finale dell’ ANVUR circa l’accreditamento
periodico della sede e dei corsi di laurea dell’Ateneo, manifesta la propria
soddisfazione per come, in occasione della visita in loco della CEV dell’ANVUR, il
personale docente e tecnico amministrativo coinvolto abbia dimostrato un forte
spirito di appartenenza, un clima di piena partecipazione e condivisione verso il
medesimo risultato, nonché un desiderio comune di “ripartire”.
Rende noto che i valutatori hanno positivamente rilevato la presenza dei servizi di
assistenza sanitaria di base agli studenti fuori sede e di Convenzioni tra Comuni
affitti e agenti immobiliari che assicurano assistenza legale per la stipula dei
contratti ed il controllo scrupoloso della abitabilità e degli impianti a norma dei
locali in affitto agli studenti.
Contestualmente informa il Senato che il Pro Rettore ha partecipato ad un
workshop avente ad oggetto “Teaching and research evaluation in europe”,
tenutosi a Roma nei giorni 4 e 5 con altri colleghi, Rettori ed esperti della
valutazione a livello internazionale (Svizzera, Francia, Germania e Spagna), dove si
è fatto il punto sui metodi di valutazione a livello dell’Unione europea. Da tale
incontro è emerso, tanto da alcuni valutatori componenti della Commissione di
esperti di valutazione che ha effettuato la visita in loco a Perugia ai fini
dell’accreditamento periodico, quanto da alcuni consiglieri ANVUR, che la cultura
della valutazione comincia ad “entrare in circolo” se non altro come stimolo per
mettere in moto meccanismi virtuosi dai quali attingere. L’autovalutazione ad
esempio dovrà costituire uno strumento privilegiato per poter assumere piena
consapevolezza delle aree dove è necessario intervenire per un innalzamento della
performance di Ateneo.
Osserva come sia stato importante presentare questo anno la richiesta di
accreditamento, piuttosto che mettersi in fila insieme a tanti altri Atenei nel 2015.
Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio
Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi
….…..…………………………………………………………………
….…..…………………………………………………………………
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C. Desidera fare un plauso speciale alla Prof.ssa Martellotti, Delegata del Rettore per
l’Orientamento, che, con il supporto dell’Ufficio preposto, ha organizzato in
collaborazione con l’A.GI.MUS. il 15 dicembre sul palco del Teatro Morlacchi
un’iniziativa musicale “Voci di Natale”, quale momento di condivisione e reciproco
apprezzamento, coinvolgente le corali scolastiche di cinque Istituti superiori della
città di Perugia ed il coro dell’Università, evento che ha riscosso un grande
successo di pubblico.
Coglie l’occasione per informare che il prossimo venerdì 19 dicembre, nella
prestigiosa Sala dei Notari, si terrà il primo storico Concerto di Natale del Coro
dell’Università degli Studi di Perugia organizzato dall’Ateneo, a testimoniare il
rapporto di stretta collaborazione e senso della Comunità tra il mondo universitario
e la città di Perugia. Tutta la comunità universitaria è invitata a partecipare.
IL SENATO ACCADEMICO
 prende conoscenza.
D. Nel Documento attuativo del Piano Strategico di Ateneo 2014-2015 per Ricerca e
Trasferimento Tecnologico, approvato dal CDA nella seduta del 23 ottobre u.s.,
sono previsti tre obiettivi con scadenza dicembre 2014, e precisamente:
- l'adozione di un Modello di Autovalutazione delle attività di Ricerca e Terza
Missione;
- l'adozione di un Regolamento per Ricerca e Terza Missione;
- l'adozione di Linee Guida di Ateneo per il Reclutamento e le Progressioni di
carriera.
Per gli obiettivi ricordati si è ritenuto opportuno, di concerto con i Delegati e con i
Coordinatori delle Commissioni del Senato coinvolti, rivedere la scadenza prevista.
Le ragioni di questa decisione - oltre al recente massiccio riorientamento delle
attività e degli sforzi di tutti gli organi d'Ateneo verso l'obiettivo dell'accreditamento
periodico di Sede e l'appuntamento con la visita della CEV ANVUR - riguardano in
particolare

l'attesa

di

prossimi

eventi

esterni

all'Ateneo

che

potrebbero

ripercuotersi significativamente sulla stessa natura e proprietà dei Documenti
oggetto degli obiettivi sopra menzionati. In particolare:
a) la definitiva messa a punto della SUA-RD, di cui ancora si ignora il set di
indicatori di valutazione che sarà utilizzato da ANVUR;
b) la prossima pubblicazione del decreto relativo al futuro processo VQR e la sua
conseguente definizione operativa;
Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio
Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi
….…..…………………………………………………………………
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c) la prospettata revisione ed integrazione dei parametri di valutazione nel
processo ASN;
d) infine, anche l'adozione in corso del primo modulo IRIS-CINECA, relativo
all'archiviazione e alla valutazione dei prodotti della ricerca, comporta un lavoro
di

definizione

dei

possibili

campi

che

alimenteranno

gli

indicatori

di

autovalutazione, oltre che per la definizione di politiche condivise relative
all'accesso aperto, alla classificazione dei prodotti scientifici e ad altre
problematiche tuttora in corso di analisi da parte dei gruppi di lavoro impegnati
nella realizzazione dei suddetti obiettivi.
Si ritiene ragionevole che il primo semestre del 2015 possa essere sufficiente per la
messa a punto del Modello di Autovalutazione, dopo un periodo di sperimentazione,
e il primo trimestre per la definizione del Regolamento.
Per il terzo obiettivo nella seduta odierna verrà definito il Gruppo di Lavoro incaricato
di formulare le Linee Guida di Ateneo per il Reclutamento e le Progressioni di
carriera.
IL SENATO ACCADEMICO



Nel prendere conoscenza, condivide e fa proprio il testo della comunicazione.

Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio
Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi
….…..…………………………………………………………………
….…..…………………………………………………………………
Approvato nell’adunanza del …………………………………………………
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Delibera n. 2

Senato Accademico del 16 dicembre 2014

Allegati n. 3 (sub lett. A)

O.d.G.

n.

3)

Oggetto:

Bilancio

Unico

d’Ateneo

di

previsione

annuale

autorizzatorio dell’esercizio 2015 e Bilancio unico d’Ateneo di previsione
triennale 2015–2017 – Parere.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Area Bilancio unico di Ateneo, Coordinamento e controllo dei Centri Istituzionali e dei
Centri di Servizio, Contabilità e Fiscale - Ufficio Bilancio unico di Ateneo
IL PRESIDENTE
Visto l’art. 16, comma 2, lett. b), dello Statuto di Ateneo, ai sensi del quale il Senato
Accademico “formula pareri obbligatori e proposte al Consiglio di Amministrazione sul
bilancio di previsione annuale e triennale…”;
Visto l’art. 20, comma 2 lettera b) ai sensi del quale il Consiglio di Amministrazione
approva il bilancio di previsione annuale e triennale, su proposta del Rettore, previo
parere del Senato Accademico;
Visti gli artt. 3 e seguenti del vigente Regolamento per l’amministrazione, la finanza e
la contabilità dell’Ateneo, nonché l’art. 26 del Regolamento per l’Amministrazione, la
Finanza e la Contabilità emanato con D.R. 389 del 18/03/2013 che entrerà in vigore
dal 1° gennaio 2015;
Tenuto conto della delibera assunta dal CdA nella seduta del 26 settembre 2013, con
la quale è stato disposto di procrastinare al 1° gennaio 2015 l’adozione della
contabilità economico-patrimoniale;
Vista la delibera assunta dal Senato Accademico nella riunione del 19/11/2014 in
ordine alla individuazione delle linee programmatiche cui improntare il Bilancio unico
d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2015 ed il Bilancio unico
d’Ateneo di previsione pluriennale;
Visto il progetto di Bilancio predisposto in base alle succitate linee programmatiche,
allegato al presente verbale;

Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio
Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi
….…..…………………………………………………………………
….…..…………………………………………………………………
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Data lettura della Relazione di accompagnamento al bilancio, allegata al presente
verbale sub lett. A1) per farne parte integrante e sostanziale;
Invita il Senato ad esprimere il proprio parere sul Bilancio Unico d’Ateneo di previsione
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2015 e sul Bilancio unico d’Ateneo di previsione
triennale 2015–2017 ed i relativi allegati;
Rilevato che nel dibattito:
Il Presidente cede la parola al Delegato al Bilancio, Prof. A. Montrone, che, nel
premettere che ad oggi non è ancora nota l’assegnazione della quota del Fondo di
Finanziamento Ordinario per l’anno 2014, illustra la proposta di Bilancio Unico annuale
e triennale avvalendosi delle slides allegate sub lett. A2) al presente verbale per farne
parte integrante e sostanziale. Al termine della presentazione, esprime il proprio
ringraziamento alla Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie, diretta dalla Dott.ssa T.
Bonaceto, e a tutti i validissimi collaboratori, sottolineandone l’impegno e la
competenza in questa delicata fase di transizione.
La Senatrice Fagotti si unisce al ringraziamento formulato dal Prof. Montrone,
ringraziandolo anche per la chiarezza espositiva che sempre dimostra. Desidera
segnalare la questione della stabilizzazione del personale a t.d., alla quale tiene
particolarmente, auspicando che se ne possa discutere nelle apposite Commissioni e
che, nel caso di variazioni positive di bilancio, sia previsto un adeguato contingente di
punti organico per mantenere l’impegno assunto da codesta Amministrazione. Chiede
delucidazioni su alcune voci di bilancio, quali l’incremento delle risorse stanziate per i
CEL, il decremento delle risorse per la formazione, il decremento delle spese per il
personale a t.d. (che si spiega in ragione della imminente e progressiva scadenza di
molti contratti), per le provvidenze al personale e per il CUG.
Il Presidente sottolinea che l’impegno sulle stabilizzazioni è stato assunto insieme ad
altri impegni riguardanti i docenti, che compatibilmente con tutte le esigenze devono
essere portati a compimento.
Il Senatore Natalini segnala due spunti di riflessione: il primo concerne la richiesta di
attivare un numero minimo di tre borse per la Scuola di Specializzazione in Farmacia
Ospedaliera che in precedenza veniva ricompresa nella categoria di Scuole di
Specializzazione di tipo sanitario e che ora sembrerebbe essere esclusa dalla
definizione che si legge a bilancio, ovvero Scuole di specializzazione “di tipo medico”.
Fa presente che la Farmacia Ospedaliera è un indirizzo particolarmente importante
dagli ordini professionali in ragione del contributo fondamentale che il farmacista
clinico

può

dare

al

contenimento

della

spesa

sanitaria;

il

secondo

riguarda

Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio
Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi
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l’assegnazione di risorse ai Dipartimenti che ripropone quella dell’anno in corso ovvero di euro 40.000,00, con l’integrazione di una ulteriore quota su base premiale
per complessivi euro 160.000 - che è inadeguata per il suo Dipartimento rispetto ai
costi strutturali degli 11 laboratori didattici che utilizzano materiali “a costo singolo”.
Chiede se nello stanziamento di 4.064.664 euro per il funzionamento delle strutture vi
siano margini per ulteriori risorse per i Dipartimenti, in ragione di questi costi fissi.
Il Prof. Montrone conferma che l’intero stanziamento per il funzionamento delle
strutture ammonta a euro 4.064.000, comprendendo il CSB, il CLA, i corsi di laurea
per le professioni sanitarie. I Dipartimenti disporranno della medesima dotazione del
2014. Si potrà valutare in corso d’anno se ci sono esigenze particolari per assegnare
ulteriori risorse.
Il Presidente, con riferimento alle Scuole di Specializzazione fa presente che per le
professioni di area sanitaria la trattativa è ancora in corso con la Regione che appunto
le finanzia. Rispetto alla assegnazione ai Dipartimenti, rammentando che in passato le
dotazioni erano minori, ritiene che se vi saranno margini per incrementare le risorse
per il miglioramento delle attività didattiche si opereranno gli aggiustamenti necessari.
Il Senatore Tosti prende la parola per ringraziare il Prof. Montrone per la sua
esposizione che ha reso il bilancio leggibile e trasparente. In primo luogo chiede ed
ottiene chiarimenti

sul

finanziamento regionale e ministeriale delle Scuole di

specializzazione; in secondo luogo, rispetto all’intervento della Senatrice Fagotti,
desidera sottolineare la necessità di destinare alcuni punti organico alla mobilità
verticale proprio per premiare il merito e le competenze. Chiede indicazioni sulle
possibili sedi di accoglienza per docenti, ricercatori e delegazioni straniere, che
consentano di contenere i costi.
Il Presidente segnala che l’Adisu ha dato la massima disponibilità per la struttura di
Itaca International College e per il Collegio Fatebenefratelli, situato in centro storico.
Il Senatore Signorelli con riferimento ai dati sulle nuove immatricolazioni, constata con
soddisfazione l’inversione di tendenza che consente di rivedere il trend su base
triennale riducendo il decremento annuo delle tasse e contributi che deriva dall’effetto
di trascinamento del calo degli ultimi anni. Si complimenta con il Rettore per l’azione
efficace condotta sul fronte dei servizi agli studenti. Desidera inoltre prendere spunto
dalle considerazioni del Prof. Montrone e rinnovare l’invito ad una politica ragionata di
reclutamento del personale, nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari in materia di
spesa di personale, che si incentri sulla strategia di massimizzazione del FFO. Ritiene
che un maggiore sforzo debba essere fatto sui momenti di riflessione e condivisione
della

politica

da

seguire.

Da

ultimo,

nel

convenire

sulla

crucialità

dell’internazionalizzazione, che necessita a suo parere della massima divulgazione e
informazione sul ventaglio di iniziative già intraprese dall’Ateneo e da intraprendere.
Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio
Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi
….…..…………………………………………………………………
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Il Senatore Tarantelli desidera associarsi all’intervento del Prof. Natalini in relazione
alle esigenza di riavviare una discussione sul fatto che i Dipartimenti non sono tutti
uguali quanto ad esigenze di carattere didattico: se una parte del budget appostato è
costituito dalle tasse degli studenti, spera che queste, a seguito di una attenta
riflessione, possano essere rimodulate.
Il Prof. Montrone ritiene che per ora non è stata perseguita la scelta di agganciare le
entrate delle tasse ai singoli Dipartimenti: tale impostazione dovrebbe essere
ampiamente condivisa.
Il

Presidente aggiunge che sul

miglioramento della qualità della didattica si

concentreranno le azioni della governance dell’Ateneo, sia per la programmazione
triennale che per l’attenzione al numero degli studenti fuori corso.
Il Senatore Tei interviene per evidenziare, quanto già emerso in sede di visita in loco
per l’accreditamento, che le risorse disponibili dovrebbero essere utilizzate per
potenziare la sostenibilità della didattica.
Il Presidente fa presente che il circolo virtuoso di miglioramento dovrà investire tutti i
corsi di studio dell’Ateneo e non solo quelli in fase di accreditamento.
Il Prof. Montrone osserva come anche i costi standard per studente, differenziati per
corso di laurea, saranno un utile strumento anche ai fini del più ampio discorso delle
risorse aggiuntive da destinare alle scelte di finanziamento dell’attività didattica.
Il Presidente evidenzia che procedendo con il reclutamento del personale docente, la
spesa per la retribuzione dei ricercatori per l’insegnamento e la spesa per le docenze a
contratto sono destinate a ridursi notevolmente. La stessa quota premiale per i
Dipartimenti potrebbe in linea di ipotesi attribuirsi in base al numero degli studenti
fuori corso. A tale proposito il Senatore Pagliacci sostiene che sarà importante tener
conto anche della numerosità dei docenti afferenti al Dipartimento.
La Senatrice Petrillo condivide gli interventi riguardanti l’esigenza di riflettere sui costi
della didattica che sono diversi tra Dipartimento e Dipartimento proprio per i costi dei
laboratori. Ricorda che la quota di finanziamento per i laboratori fu eliminata a suo
tempo. Chiede ed ottiene chiarimenti dal Prof. Montrone su come considerare i fondi
esterni per la ricerca che nel sistema di contabilità finanziaria potevano definirsi
avanzo di amministrazione.
Invita il Senato Accademico a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto l’art. 16, comma 2, lett. b), dello Statuto di Ateneo;
Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio
Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi
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Visto l’art. 20, comma 2, lett. b), dello Statuto di Ateneo;
Visti gli artt. 3 e seguenti del vigente Regolamento per l’amministrazione, la finanza e
la contabilità dell’Ateneo, nonché l’art. 26 del Regolamento per l’Amministrazione, la
Finanza e la Contabilità emanato con D.R. 389 del 18/03/2013 che entrerà in vigore
dal 1° gennaio 2015;
Vista la delibera del 26 settembre 2013 richiamata in narrativa;
Valutato l’impianto generale del Bilancio Unico d’Ateneo di previsione annuale
autorizzatorio dell’esercizio 2015 e del Bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale
2015-2017, e ritenuto lo stesso conforme alle Linee programmatiche individuate nella
seduta del 19/11/2014;
All’unanimità
DELIBERA
 di esprimere, ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. b) dello Statuto di Ateneo, parere
positivo al progetto di Bilancio Unico d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio
dell’esercizio 2015 e di Bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale 2015-2017,
allegato al presente verbale sub lett. A3) per costituirne parte integrante e
sostanziale.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio
Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi
….…..…………………………………………………………………
….…..…………………………………………………………………
Approvato nell’adunanza del …………………………………………………
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Delibera n. 3….

Senato Accademico del 16 dicembre 2014

Allegati n. 1. (sub lett. B)

O.d.G. n. 3bis) Oggetto: Fondo di riequilibrio E.F. 2014 – Assegnazione quote
ai Dipartimenti.
Dirigente Responsabile Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore (Area/Ufficio) Direzione Generale

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 il Bilancio Unico di Ateneo dell’esercizio finanziario 2014;
Dato atto che nel Bilancio preventivo 2014 sono state stanziate risorse finanziarie per
il funzionamento dei Dipartimenti, istituiti ai sensi della Legge n. 240/2010 a decorrere
dal 1° gennaio 2014, costituite da una “quota fissa” – pari ad € 40.000 a Dipartimento
– e una “quota variabile” – pari ad € 160.000 per tutti i Dipartimenti -, denominata
Fondo di riequilibrio da ripartire tra le predette strutture secondo criteri premiali
definiti dalla Commissione Servizi e Risorse del Senato Accademico;
Visto il verbale della Commissione Servizi e Risorse del 2 dicembre 2014 dal quale si
evincono i criteri e i pesi da utilizzare per la ripartizione ai Dipartimenti delle quote del
citato Fondo di Riequilibrio e la connessa ripartizione così come risultante dalla tabella
allegata alla presente sub lett. B) per formarne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto pertanto di procedere all’assegnazione ai Dipartimenti delle quote del citato
Fondo di Riequilibrio per l’esercizio finanziario 2014;
Invita il Senato Accademico a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012 e ss.mm.ii. e in
particolare, l’art. 16, comma 2, lett. a e l’art. 20, comma 2, lett. a;
Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio
Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi
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Visto il Bilancio unico di Ateneo dell’esercizio finanziario 2014;
Visto il verbale della Commissione Servizi e Risorse del 2 dicembre 2014;
Ritenuto di condividere i criteri e i pesi individuati per l’assegnazione ai Dipartimenti
delle quote del Fondo di Riequilibrio per l’esercizio finanziario 2014 così come riportato
nella Tabella allegata alla presente verbale;
All’unanimità
DELIBERA
 di esprimere parere favorevole ai criteri elaborati dalla Commissione Servizi e
Risorse del Senato Accademico per la ripartizione del Fondo di Riequilibrio per
l’esercizio finanziario 2014;
 di assegnare ai Dipartimenti le quote del Fondo di Riequilibrio per l’esercizio
finanziario 2014 così come riportato nella tabella allegata sub lett. B) al presente
verbale per formarne parte integrante e sostanziale;
 di dare mandato alla Ripartizione Gestione risorse finanziarie di dare esecuzione
alla presente delibera.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio
Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi
….…..…………………………………………………………………
….…..…………………………………………………………………
Approvato nell’adunanza del …………………………………………………
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Delibera n. 4

Senato Accademico del 16 dicembre 2014

Allegati n. 1 (sub lett. C )

O.d.G. n. 4) Oggetto: Piano strategico 2014-2015 Internazionalizzazione:
piano attuativo – parere.
Dirigente Responsabile Dott. Dante De Paolis, Direttore Generale
Ufficio istruttore (Area/Ufficio) Area Relazioni Internazionali

IL PRESIDENTE
Vista e qui interamente richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26
marzo 2014 con la quale è stata approvata, tra l’altro, la programmazione triennale
2013/2015 e segnatamente i documenti:
-

Piano Strategico 2014-2015 Offerta Formativa

-

Piano Strategico 2014-2015 Ricerca e Trasferimento Tecnologico

-

Piano Strategico 2014-2015 Azioni per il Sostegno ed il Potenziamento di Servizi e
degli Interventi a favore degli Studenti

-

Piano strategico 2014-2015 Internazionalizzazione

Ravvisata la necessità di definire l’articolazione attuativa del Piano Strategico 20142015

“Internazionalizzazione”

contenuto

nel

sopracitato

documento

di

programmazione triennale;
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito e condiviso quanto rappresentato dal Presidente;
Vista e qui interamente richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26
marzo 2014 avente ad oggetto “Programmazione triennale 2013/2015”;
All’unanimità
DELIBERA
 di rendere parere favorevole all’articolazione attuativa del Piano Strategico 20142015 “Internazionalizzazione” allegato al presente verbale rispettivamente sub lett.
C) per farne parte integrante e sostanziale.

Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio
Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi
….…..…………………………………………………………………
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio
Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi
….…..…………………………………………………………………
….…..…………………………………………………………………
Approvato nell’adunanza del …………………………………………………
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Delibera n. 5…

Senato Accademico del 16 dicembre 2014

Allegati n. 1 (sub lett. D)

O.d.G. n. 4bis) Oggetto: Regolamento in materia di Corsi per Master
Universitario e Corsi di Perfezionamento.
Dirigente Responsabile Laura Paulucci
Ufficio istruttore (Area/Ufficio) 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”;
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”;
Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici
universitari”;
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, unitamente ai relativi
decreti attuativi;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con Decreto Rettorale n.
889 del 28 maggio 2012 e rettificato con Delibera del Senato Accademico del 28 marzo
2013 e, segnatamente:
-

l’art. 16 comma 2 lett. l) che dispone 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;

-

l’art. 46 comma 3 che stabilisce “i Master universitari di primo e di secondo livello,
nonché i Corsi di perfezionamento, sono disciplinati da apposito Regolamento di
Ateneo, fatte salve le disposizioni di legge in materia”;

Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio
Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi
….…..…………………………………………………………………
….…..…………………………………………………………………
Approvato nell’adunanza del …………………………………………………

19

Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 470 del 29 marzo 2013
e, in particolare, il Capo IV rubricato “Master universitari”;
Visto il Regolamento dei Corsi per Master Universitario dell’Università degli Studi di
Perugia, emanato con D.R. n.135 del 20 gennaio 2003 e modificato con D.R. n.1039
del 31 maggio 2006;
Preso atto della necessità di addivenire ad una riformulazione complessiva del
regolamento sopracitato, alla luce delle novità normative, statutarie e regolamentari
recentemente intervenute, nonché in considerazione delle necessità di disciplinare,
oltre ai corsi per master universitario, la pluralità degli interventi formativi attuabili in
seno ai corsi di perfezionamento;
Vista la proposta di “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di
perfezionamento”, resa dalla Commissione permanente “Statuto e regolamenti” del
Senato Accademico” riunitasi in data 9 dicembre 2014;
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione si riunirà in data 18 dicembre 2014 per
rendere il relativo parere;
Rilevato che nel dibattito:
Il Presidente esordisce rappresentando come, a suo parere, tutti i corsi che erogano
cfu, debbano essere inseriti nel Manifesto degli Studi e, sottoposti al Senato
Accademico e al Consiglio di Amministrazione per la definitiva approvazione. Pertanto
chiede al Senato il mandato di apportare al testo regolamentare, con proprio
provvedimento, le modifiche necessarie per rendere uniforme l’iter procedurale di
approvazione da parte degli Organi accademici per tutti i corsi che rilasciano crediti
formativi universitari.
Il Senatore Riccardi condivide questa impostazione.
Il Senatore Sartore ritiene che si debba riflettere, in un’ottica di efficace promozione
dei master di qualità, sulla scelta di una quota fissa, e non percentuale, rispetto alla
quota di iscrizione da devolvere all’Ateneo e al Dipartimento. L’onere per l’Ateneo e per
il Dipartimento è uguale a prescindere dalla quota di iscrizione del Master, che dipende
nella maggior parte dei corsi dalla qualità dei docenti coinvolti nel percorso formativo.
Il Senatore Ceccarelli ritiene che tale soluzione potrebbe contribuire a contenere la
quota di iscrizione che se elevata è il vero deterrente al raggiungimento del numero di
iscritti per questo tipo di interventi formativi.
Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio
Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi
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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;
Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia;
Visto il Regolamento Generale di Ateneo;
Visto il Regolamento dei Corsi per Master Universitario dell’Università degli Studi di
Perugia, emanato con D.R. n.135 del 20 gennaio 2003 e modificato con D.R. n.1039
del 31 maggio 2006;
Preso atto della necessità di addivenire ad una riformulazione complessiva del
regolamento sopracitato, alla luce delle novità normative, statutarie e regolamentari
recentemente intervenute, nonché in considerazione delle necessità di disciplinare,
oltre ai corsi per master universitario, la pluralità degli interventi formativi attuabili in
seno ai corsi di perfezionamento;
Vista la proposta di “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di
perfezionamento”, resa dalla Commissione permanente “Statuto e regolamenti” del
Senato Accademico” riunitasi in data 9 dicembre 2014;
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione si riunirà in data 18 dicembre 2014 per
rendere il relativo parere;
Alla luce degli interventi resi;
All’unanimità;
DELIBERA
 di approvare il Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di
perfezionamento, nel testo allegato al presente verbale sub lett. D) per farne parte
integrante e sostanziale, subordinatamente all’acquisizione del parere favorevole
del Consiglio di Amministrazione;
 di dare contestualmente mandato al Rettore di apportare al testo regolamentare in
questione, con proprio provvedimento, le modifiche necessarie per rendere
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uniforme l’iter procedurale di approvazione da parte degli Organi accademici per
tutti i corsi che rilasciano crediti formativi universitari.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio
Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi
….…..…………………………………………………………………
….…..…………………………………………………………………
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Delibera n. 6

Senato Accademico del 16 dicembre 2014

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

O.d.G. n. 4ter) Oggetto: Regolamento di funzionamento della Consulta del
personale TAB e CEL.
Dirigente Responsabile: Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Direzione Generale
IL PRESIDENTE
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R.
n. 1780 del 26.09.2012;
Visto, in particolare, l’articolo 30 dello Statuto;
Visti gli artt. 106, 107, 108, 109, 110 e 111 del Regolamento Generale di Ateneo;
Visto lo schema del Regolamento di funzionamento della Consulta del personale TAB e
CEL di seguito riportato:
Articolo 1 - Compiti della Consulta
1. La Consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario (TAB) e dei collaboratori
esperti linguistici (CEL), di seguito denominata solo Consulta, è un Organo collegiale di
rappresentanza con funzioni propositive e consultive, fatte salve le materie oggetto, ai sensi
della normativa vigente, di contrattazione collettiva.
2. In particolare la Consulta esprime pareri obbligatori agli Organi competenti in merito:
a al documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale TAB e CEL in
riferimento ai piani di sviluppo dell'Ateneo;
b al Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ed ai Regolamenti che
riguardano il personale TAB e CEL.
3. La Consulta formula proposte agli Organi competenti in merito:
a al piano annuale della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale TAB e
CEL;
b al miglioramento delle procedure amministrative;
c all'innovazione organizzativa degli uffici e delle strutture tecniche;
d all'organizzazione e gestione del personale TAB e CEL;
e all'attribuzione delle risorse finanziarie previste per l'applicazione del "Regolamento
riguardante le agevolazioni per l'iscrizione ai corsi di studio universitari dei dipendenti
dell'Università degli Studi di Perugia e dei propri figli" e del "Regolamento per l'erogazione
delle provvidenze a favore del personale".
4. Su richiesta, esprime pareri al Rettore, al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione
e al Direttore Generale su qualsiasi altra materia di interesse per il personale TAB e CEL.
5. La Consulta può pronunciarsi, altresì, su richieste e proposte provenienti dal Personale Tecnico
e Amministrativo TAB e CEL, relative agli ambiti di propria competenza.
6. I pareri di cui all'art. 30 dello Statuto di Ateneo devono essere resi dalla Consulta entro i
termini previsti dallo stesso Statuto dal momento della trasmissione del testo ai competenti
organi accademici. Se non espressi entro tale termine i pareri si considerano comunque
acquisiti.
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7. Tutte le proposte formulate dalla Consulta comprese quelle di cui all'art. 30 dello Statuto di
Ateneo devono essere sottoposte al competente Organo di Ateneo che ha l'obbligo della presa
in considerazione e in esame entro i termini previsti o comunque alla prima seduta utile dello
stesso se trattasi di Organo collegiale.
8. L'Università degli Studi di Perugia assicura alla Consulta l'accesso alle informazioni necessarie
per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite e provvede a garantirne il funzionamento
con l'ausilio degli uffici dell'Amministrazione centrale.
Articolo 2 - Composizione della Consulta, modalità di elezione dei suoi componenti e
incompatibilità
1. La Consulta è nominata con decreto dal Rettore ed è composta da sette membri eletti dal
personale TAB e CEL secondo le modalità previste dagli artt. 107, 108 e 110 del Regolamento
Generale di Ateneo.
2. La carica di membro della Consulta è incompatibile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 dello
Statuto di Ateneo, con quella di Direttore Generale, di membro del Senato Accademico e del
Consiglio di Amministrazione. In caso di incompatibilità si applica l'art. 109 del Regolamento
Generale di Ateneo.
3. I componenti della Consulta rimangono in carica tre anni e sono immediatamente rinnovabili
per una sola volta.
Articolo 3 - Prima seduta della Consulta
1. La Consulta tiene la sua prima riunione entro 30 giorni dall'emanazione del decreto rettorale di
proclamazione definitiva degli eletti su convocazione dell’eletto più anziano in ruolo. In caso di
parità da quello con maggiore anzianità anagrafica.
2. Superato il termine di cui al comma 1 sarà il Rettore a indire la prima adunanza con suo
provvedimento.
3. Il Presidente verrà designato tra i componenti nella prima seduta utile, in caso di assenza o
impedimento di quest’ultimo, l'attività della Consulta sarà coordinata dal vice Presidente eletto
tra i componenti a maggioranza assoluta.

Articolo 4 -Compiti del Presidente
1. Il Presidente:
a) rappresenta la Consulta nei rapporti con gli altri Organi accademici e nelle riunioni del
Consiglio di Amministrazione, ove partecipa senza diritto di voto, se invitato dal Rettore o
dallo stesso
Consiglio (art. 21 c. 5 dello Statuto) quando si tratti di questioni di
competenza della Consulta stessa;
b) rappresenta la Consulta nelle riunioni del Senato Accademico, ove partecipa senza diritto di
voto, se invitato dal Rettore o dallo stesso Senato (art. 17 c. 3 dello Statuto) quando si
tratti dì questioni di competenza della Consulta stessa;
c) convoca la Consulta, almeno quattro volte l'anno, ne apre e ne chiude le sedute;
d) assicura il buon andamento dei lavori facendo osservare lo Statuto e i Regolamenti, ne
accerta e ne proclama il risultato;
e) dà esecuzione alle decisioni della Consulta coadiuvato dal segretario;
f) vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti nei limiti della competenza
della Consulta;
g) sottoscrive i verbali delle sedute redatti a cura del segretario secondo quanto previsto
dall’art. 82 del Regolamento Generale di Ateneo e dispone la pubblicazione on line sulla
bacheca di Ateneo.
2. Può invitare a intervenire alle sedute le persone che ritiene opportuno ascoltare, previo
accordo con gli altri Consiglieri della Consulta.
3. Deve comunicare ai singoli componenti, nella prima riunione utile, le richieste e proposte
avanzate dal personale TAB e CEL. Le richieste e proposte, se valutate ammissibili, saranno
inserite nell'ordine del giorno della seduta successiva.
4. Oltre che al di fuori dei lavori del Consiglio, nell'ordine del giorno Varie ed eventuali, i
Consiglieri possono avanzare proposte, interrogazioni e interpellanze, richieste di notizie e di
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informazioni cui il Presidente potrà dare risposte seduta stante o nella seduta successiva.
Articolo 5 -Sedute della Consulta
1. La Consulta è convocata dal Presidente qualora lo ritenga necessario, oppure quando ne
facciano richiesta scritta motivata almeno tre dei suoi componenti.
2. La convocazione è disposta dal Presidente a mezzo posta elettronica, almeno sette giorni prima
della data stabilita per la seduta, con avviso contenente l'ordine del giorno, giorno, ora e luogo
della riunione.
3. Nei casi di urgenza la convocazione straordinaria potrà essere disposta con gli stessi mezzi da
notificare a tutti i componenti entro il giorno antecedente la riunione.
4. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli aventi
diritto; non si tiene conto dei Consiglieri che abbiano giustificato la loro assenza.
5. In caso di impedimento per la partecipazione alle sedute, i Consiglieri sono tenuti a darne
tempestiva comunicazione al Presidente.
Articolo 6 -Ordine del giorno, materiale informativo
1. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente e il relativo materiale documentario ed esplicativo
è allegato alla convocazione.
2. Su richiesta scritta di almeno tre Consiglieri, può essere proposto al Presidente l'inserimento
di argomenti specifici all'ordine del giorno, purché la richiesta pervenga almeno sei giorni
prima della data prevista per la riunione. Nella stessa sede ciascun membro può richiedere
l'iscrizione di singoli argomenti all'ordine del giorno per le successive adunanze della Consulta.
3. AI fine di facilitare e supportare l'opera della Consulta, l'Ufficio Organi Collegiali provvederà a
conservare le pratiche generali e i verbali delle sedute della Consulta e ogni altro atto inerente
gli argomenti discussi e deliberati verrà conservato dall'ufficio responsabile del procedimento.
Art. 7 Organizzazione, gestione e diritto di accesso agli atti
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 30 dello Statuto di Ateneo e dall'art. 111 del
Regolamento Generale di Ateneo, per l’organizzazione e la gestione della sua attività, la
Consulta si avvale dell’Ufficio Organi Collegiali che garantisce a tutti i membri della Consulta
l'accesso alle informazioni e alla documentazione di interesse e competenza della Consulta
stessa.
2. I pareri e le proposte della Consulta sono resi consultabili, da parte dei membri della Consulta
stessa, attraverso la pubblicazione in un apposito spazio all'interno del portale di Ateneo.
3. Nell’ambito delle competenze di cui all’art. 30, comma 2 dello Statuto, l’Amministrazione
trasmette alla Consulta gli atti istruttori secondo modalità e termini previsti per gli Organi
Accademici. L’Amministrazione, per permettere alla Consulta la formulazione di proposte agli
Organi competenti, in merito al piano annuale della formazione e dell’aggiornamento
professionale del personale TAB e CEL, al miglioramento delle procedure amministrative,
all’innovazione organizzativa degli uffici e delle strutture tecniche, all’organizzazione e gestione
del personale TAB e CEL, fornisce preventivamente le informazioni richieste, anche sulla base
di riunioni informative periodiche con la Direzione Generale.
4. Ciascun membro della Consulta ha inoltre diritto ad accedere, mediante richiesta da rivolgere
alla Direzione Generale e fatti salvi casi di riservatezza, agli atti e alle informazioni necessarie
all'assolvimento del proprio mandato istituzionale. I dirigenti devono dare tempestivamente
riscontro, anche con modalità telematiche, a dette richieste.
5. Ogni membro della Consulta può inoltre chiedere gli estratti degli Organi di governo
dell'Ateneo inerenti gli argomenti di interesse della Consulta.
6. AI fine di rendere effettivo l'assolvimento del mandato istituzionale, la Consulta ha la facoltà di
divulgare, all'interno della comunità universitaria, solamente informazioni concordate tra tutti i
membri, fermo restando il dovere di riservatezza laddove la divulgazione pregiudichi gli
interessi dell'Ateneo.

Articolo 8 - Validità delle delibere.
1. Le delibere della Consulta sono adottate con votazione palese ad eccezione di quelle relative a
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nomine, a valutazioni su persone, questioni personali riguardanti taluno dei membri. In questi
casi l'espressione del voto deve avvenire in modo segreto.
2. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Nelle votazioni segrete,
la parità dei voti comporta la reiezione della proposta. In caso di parità di voti, il voto
espresso dal Presidente vale doppio.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che si tratti di decisioni per le
quali la normativa vigente prevede una maggioranza diversa.
4. Alle deliberazioni della Consulta è attribuito valore di indirizzo generale per la politica di
gestione del personale.
Articolo 9 - Segretario e verbalizzazione
1. Nelle sedute le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte da un funzionario designato
dal Direttore Generale.
2. Il verbale è approvato nella riunione successiva e se relativo a deliberazioni che rivestono
carattere di urgenza può essere approvato seduta stante alla fine della riunione dopo che il
Presidente ne avrà dato completa lettura.
3. Prima dell'approvazione, ogni Consigliere può richiedere l'integrazione o la modifica del proprio
intervento, o presentare una dichiarazione di voto scritta.
4. Il verbale, una volta approvato definitivamente, viene sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario verbalizzante.
Articolo 10 - Partecipazione, dimissioni e decadenza dei componenti
1. Le sedute della Consulta si svolgono di norma in orario di lavoro. A tal fine i membri della
Consulta hanno diritto di accedere a tutte le Strutture della Università degli Studi di Perugia
potendo usufruire, per le timbrature, del tesserino per la rilevazione automatizzata, presso
qualunque postazione installata nei vari edifici di Ateneo.
2. I componenti della Consulta decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive non
giustificate.
3. Le dimissioni da componente devono essere presentate per iscritto al Presidente e hanno
effetto immediato. Dalla cessazione della carica del componente dimissionario o decaduto, e
della perdita di eleggibilità, il Presidente dà tempestiva comunicazione al Rettore, ai fini della
sostituzione secondo l'ordine dei non eletti.
4. Le dimissioni da Presidente della Consulta devono essere presentate per iscritto al Rettore e ai
componenti ed hanno effetto immediato.
Articolo 11 - Pubblicità degli atti
1. L'Università degli Studi di Perugia, in attuazione dell'art. 2 dello Statuto, garantisce adeguata
pubblicità alle deliberazioni assunte dalla Consulta tramite pubblicazione nella bacheca digitale
d'Ateneo fermo restando quanto previsto dalla legge in tema di riservatezza.
2. Tutti gli atti che verranno deliberati in sede di Consiglio della Consulta, oltre ad attenersi a
principi di massima trasparenza e condivisione dei momenti decisionali, dovranno essere diffusi
esclusivamente, per via telematica, in nome e per conto del solo Organo istituzionale e non dei
singoli Componenti.
3. Nell'espletamento del suo mandato, ogni membro della Consulta è tenuto al rigoroso rispetto
del segreto d'ufficio.
Articolo 12 – Norme finali
1. Le proposte di modifica, integrazione e quanto altro al presente Regolamento sono avanzate a
maggioranza qualificata dei due terzi dei Componenti e saranno approvate dal Senato
Accademico previo parere del Consiglio di Amministrazione.
2. Per quanto non richiamato nel presente Regolamento saranno prese in considerazione le
norme dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo oltre alle vigenti leggi.
3. Il presente regolamento, emanato con decreto rettorale, entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione all’albo pretorio on-line dell’Ateneo.
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Dato atto che il testo sopra riportato è stato elaborato dalla Consulta tenendo conto
delle osservazioni e dei suggerimenti proposti dagli uffici e dalla direzione generale;
Dato atto inoltre che in sede istruttoria della Commissione Statuto e Regolamenti, nella
seduta del 9 dicembre 2014, sono state recepite le osservazioni proposte dalle
Senatrici Letizia Pietrolata e Giuseppina Fagotti e si è determinato di emendare il testo
sopra riportato come segue:
Eliminare la lett. e) dell’articolo 1, comma 3, in quanto non coerente con le disposizioni
dello Statuto;
Eliminare i commi 2 e 4 dell’articolo 4, in quanto pleonastici;
Si è precisato inoltre, fermo restando il testo dell’articolo 10, comma 1, che le
timbrature di cui al secondo periodo si riferiscono soltanto alle sedute della Consulta e
non ad altre attività dei membri in quanto si tratta di organo collegiale ed i suoi
membri non possono agire disgiuntamente;
Ritenuto di procedere all’approvazione del Regolamento di funzionamento della
Consulta del personale TAB e CEL così come emendato dalla Commissione Statuto e
Regolamenti;
Considerato che il Consiglio di Amministrazione potrà esprimere parere in merito al
testo del Regolamento in oggetto, come modificato ad opera della Commissione
Statuto e Regolamenti, nella seduta del 18 dicembre 2014;
Rilevato che nel dibattito:
La

Senatrice Pietrolata

esprime soddisfazione per l’accoglimento delle proprie

osservazioni trasmesse per iscritto alla Commissione in quanto impossibilitata a
partecipare.
La Senatrice Fagotti segnala un refuso all’art. 8 comma 2, riguardante le votazioni
palesi e segrete: l’ultima disposizione “In caso di parità di voti, il voto espresso dal
Presidente vale doppio” è certamente da espungere.
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
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Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R.
n. 1780 del 26.09.2012, in particolare gli artt. 16, 20 e 53;
Visto, in particolare, l’articolo 30 dello Statuto;
Visti gli artt. 106, 107, 108, 109, 110 e 111 del Regolamento Generale di Ateneo;
Visto il testo del Regolamento in oggetto proposto dalla Consulta e modificato dalla
Commissione Statuto e Regolamenti all’esito dei lavori espletati nella seduta del 9
dicembre 2014, del 8 settembre 2014 e, da ultimo, del 16 ottobre 2014, alla luce delle
osservazioni presentate;
Considerato che il Consiglio di Amministrazione potrà esprimere parere in merito al
testo del Regolamento in oggetto, come modificato ad opera della Commissione
Statuto e Regolamenti, nella seduta del 18 dicembre 2014;
All’unanimità
DELIBERA
 Di approvare, salvo conforme parere del Consiglio di Amministrazione, il testo del
“Regolamento di funzionamento della Consulta del personale TAB e CEL” come di
seguito riportato:
Articolo 1 - Compiti della Consulta
1. La Consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario (TAB) e dei collaboratori
esperti linguistici (CEL), di seguito denominata solo Consulta, è un Organo collegiale di
rappresentanza con funzioni propositive e consultive, fatte salve le materie oggetto, ai sensi
della normativa vigente, di contrattazione collettiva.
2. In particolare la Consulta esprime pareri obbligatori agli Organi competenti in merito:
a. al documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale TAB e CEL in
riferimento ai piani di sviluppo dell'Ateneo;
b. al Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ed ai Regolamenti che
riguardano il personale TAB e CEL.
3. La Consulta formula proposte agli Organi competenti in merito:
a. al piano annuale della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale TAB e
CEL;
b. al miglioramento delle procedure amministrative;
c. all'innovazione organizzativa degli uffici e delle strutture tecniche;
d. all'organizzazione e gestione del personale TAB e CEL.
4. Su richiesta, esprime pareri al Rettore, al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione
e al Direttore Generale su qualsiasi altra materia di interesse per il personale TAB e CEL.
5. La Consulta può pronunciarsi, altresì, su richieste e proposte provenienti dal Personale TAB e
CEL, relative agli ambiti di propria competenza.
6. I pareri di cui all'art. 30 dello Statuto di Ateneo devono essere resi dalla Consulta entro i
termini previsti dallo stesso Statuto dal momento della trasmissione del testo ai competenti
organi accademici. Se non espressi entro tale termine i pareri si considerano comunque
acquisiti.
7. Tutte le proposte formulate dalla Consulta comprese quelle di cui all'art. 30 dello Statuto di
Ateneo devono essere sottoposte al competente Organo di Ateneo che ha l'obbligo della presa
in considerazione e in esame entro i termini previsti o comunque alla prima seduta utile dello
stesso se trattasi di Organo collegiale.
8. L'Università degli Studi di Perugia assicura alla Consulta l'accesso alle informazioni necessarie
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per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite e provvede a garantirne il funzionamento
con l'ausilio degli uffici dell'Amministrazione centrale.
Articolo 2 - Composizione della Consulta, modalità di elezione dei suoi componenti e
incompatibilità
1. La Consulta è nominata con decreto dal Rettore ed è composta da sette membri eletti dal
personale TAB e CEL secondo le modalità previste dagli artt. 107, 108 e 110 del Regolamento
Generale di Ateneo.
2. La carica di membro della Consulta è incompatibile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 dello
Statuto di Ateneo, con quella di Direttore Generale, di membro del Senato Accademico e del
Consiglio di Amministrazione. In caso di incompatibilità si applica l'art. 109 del Regolamento
Generale di Ateneo.
3. I componenti della Consulta rimangono in carica tre anni e sono immediatamente rinnovabili
per una sola volta.
Articolo 3 - Prima seduta della Consulta
1. La Consulta tiene la sua prima riunione entro 30 giorni dall'emanazione del decreto rettorale di
proclamazione definitiva degli eletti su convocazione dell’eletto più anziano in ruolo. In caso di
parità da quello con maggiore anzianità anagrafica.
2. Superato il termine di cui al comma 1 sarà il Rettore a indire la prima adunanza con suo
provvedimento.
3. Il Presidente verrà designato tra i componenti nella prima seduta utile, in caso di assenza o
impedimento di quest’ultimo, l'attività della Consulta sarà coordinata dal vice Presidente eletto
tra i componenti a maggioranza assoluta.

Articolo 4 -Compiti del Presidente
1. Il Presidente:
a) rappresenta la Consulta nei rapporti con gli altri Organi accademici e nelle riunioni del
Consiglio di Amministrazione, ove partecipa senza diritto di voto, se invitato dal Rettore o
dallo stesso
Consiglio (art. 21 c. 5 dello Statuto) quando si tratti di questioni di
competenza della Consulta stessa;
b) rappresenta la Consulta nelle riunioni del Senato Accademico, ove partecipa senza diritto di
voto, se invitato dal Rettore o dallo stesso Senato (art. 17 c. 3 dello Statuto) quando si
tratti di questioni di competenza della Consulta stessa;
c) convoca la Consulta, almeno quattro volte l'anno, ne apre e ne chiude le sedute;
d) assicura il buon andamento dei lavori facendo osservare lo Statuto e i Regolamenti, ne
accerta e ne proclama il risultato;
e) dà esecuzione alle decisioni della Consulta coadiuvato dal segretario;
f) vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti nei limiti della competenza
della Consulta;
g) sottoscrive i verbali delle sedute redatti a cura del segretario secondo quanto previsto
dall’art. 82 del Regolamento Generale di Ateneo e dispone la pubblicazione on line sulla
bacheca di Ateneo.
2. Deve comunicare ai singoli componenti, nella prima riunione utile, le richieste e proposte
avanzate dal personale TAB e CEL. Le richieste e proposte, se valutate ammissibili, saranno
inserite nell'ordine del giorno della seduta successiva.
Articolo 5 -Sedute della Consulta
1. La Consulta è convocata dal Presidente qualora lo ritenga necessario, oppure quando ne
facciano richiesta scritta motivata almeno tre dei suoi componenti.
2. La convocazione è disposta dal Presidente a mezzo posta elettronica, almeno sette
giorni prima della data stabilita per la seduta, con avviso contenente l'ordine del giorno,
giorno, ora e luogo della riunione.
3. Nei casi di urgenza la convocazione straordinaria potrà essere disposta con gli stessi
mezzi da notificare a tutti i componenti entro il giorno antecedente la riunione.
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4. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli
aventi diritto; non si tiene conto dei componenti che abbiano giustificato la loro
assenza.
5. In caso di impedimento per la partecipazione alle sedute, i componenti sono tenuti a
darne tempestiva comunicazione al Presidente.
Articolo 6 -Ordine del giorno, materiale informativo
1. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente e il relativo materiale documentario ed
esplicativo è allegato alla convocazione.
2. Su richiesta scritta di almeno
tre componenti, può essere proposto al Presidente
l'inserimento di argomenti specifici all'ordine del giorno, purché la richiesta pervenga
almeno sei giorni prima della data prevista per la riunione. Nella stessa sede ciascun
membro può richiedere l'iscrizione di singoli argomenti all'ordine del giorno per le
successive adunanze della Consulta.
3. Al fine di facilitare e supportare l'opera della Consulta, l'Ufficio Organi Collegiali provvederà
a conservare le pratiche generali e i verbali delle sedute della Consulta e ogni altro atto
inerente gli argomenti discussi e deliberati verrà conservato dall'ufficio responsabile del
procedimento.
Art. 7 Organizzazione, gestione e diritto di accesso agli atti
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 30 dello Statuto di Ateneo e dall'art. 111 del
Regolamento Generale di Ateneo, per l’organizzazione e la gestione della sua attività, la
Consulta si avvale dell’Ufficio Organi Collegiali che garantisce a tutti i membri della
Consulta l'accesso alle informazioni e alla documentazione di interesse e competenza della
Consulta stessa.
2. I pareri e le proposte della Consulta sono resi consultabili, da parte dei membri della
Consulta stessa, attraverso la pubblicazione in un apposito spazio all'interno del portale di
Ateneo.
3. Nell’ambito delle competenze di cui all’art. 30, comma 2 dello Statuto, l’Amministrazione
trasmette alla Consulta gli atti istruttori secondo modalità e termini previsti per gli Organi
Accademici. L’Amministrazione, per permettere alla Consulta la formulazione di proposte
agli Organi competenti, in merito al piano annuale della formazione e dell’aggiornamento
professionale del personale TAB e CEL, al miglioramento delle procedure amministrative,
all’innovazione organizzativa degli uffici e delle strutture tecniche, all’organizzazione e
gestione del personale TAB e CEL, fornisce preventivamente le informazioni richieste,
anche sulla base di riunioni informative periodiche con la Direzione Generale.
4. Ciascun membro della Consulta ha inoltre diritto ad accedere, mediante richiesta da
rivolgere alla Direzione Generale e fatti salvi casi di riservatezza, agli atti e alle
informazioni necessarie all'assolvimento del proprio mandato istituzionale. I dirigenti
devono dare tempestivamente riscontro, anche con modalità telematiche, a dette richieste.
5. Ogni membro della Consulta può inoltre chiedere gli estratti degli Organi di governo
dell'Ateneo inerenti gli argomenti di interesse della Consulta.
6. AI fine di rendere effettivo l'assolvimento del mandato istituzionale, la Consulta ha la
facoltà di divulgare, all'interno della comunità universitaria, solamente informazioni
concordate tra tutti i membri, fermo restando il dovere di riservatezza laddove la
divulgazione pregiudichi gli interessi dell'Ateneo.

Articolo 8 - Validità delle delibere.
1. Le delibere della Consulta sono adottate con votazione palese ad eccezione di quelle
relative a nomine, a valutazioni su persone, questioni personali riguardanti taluno dei
membri. In questi casi l'espressione del voto deve avvenire in modo segreto.
2. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Nelle votazioni
segrete, la parità dei voti comporta la reiezione della proposta.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che si tratti di decisioni per
le quali la normativa vigente prevede una maggioranza diversa.
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4. Alle deliberazioni della Consulta è attribuito valore di indirizzo generale per la politica di
gestione del personale.
Articolo 9 - Segretario e verbalizzazione
1. Nelle sedute le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte da un funzionario
designato dal Direttore Generale.
2. Il verbale è approvato nella riunione successiva e se relativo a deliberazioni che rivestono
carattere di urgenza può essere approvato seduta stante alla fine della riunione dopo che il
Presidente ne avrà dato completa lettura.
3. Prima dell'approvazione, ogni componente della Consulta può richiedere l'integrazione o la
modifica del proprio intervento, o presentare una dichiarazione di voto scritta.
4. Il verbale, una volta approvato definitivamente, viene sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario verbalizzante.
Articolo 10 - Partecipazione, dimissioni e decadenza dei componenti
1. Le sedute della Consulta si svolgono di norma in orario di lavoro. A tal fine i membri della
Consulta hanno diritto di accedere a tutte le Strutture della Università degli Studi di Perugia
potendo usufruire, per le timbrature, del tesserino per la rilevazione automatizzata, presso
qualunque postazione installata nei vari edifici di Ateneo.
2. I componenti della Consulta decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive non
giustificate.
3. Le dimissioni da componente devono essere presentate per iscritto al Presidente e hanno
effetto immediato. Dalla cessazione della carica del componente dimissionario o decaduto,
e della perdita di eleggibilità, il Presidente dà tempestiva comunicazione al Rettore, ai fini
della sostituzione secondo l'ordine dei non eletti.
4. Le dimissioni da Presidente della Consulta devono essere presentate per iscritto al Rettore
e ai componenti ed hanno effetto immediato.
Articolo 11 - Pubblicità degli atti
1. L'Università degli Studi di Perugia, in attuazione dell'art. 2 dello Statuto, garantisce
adeguata pubblicità alle deliberazioni assunte dalla Consulta tramite pubblicazione nella
bacheca digitale d'Ateneo fermo restando quanto previsto dalla legge in tema di
riservatezza.
2. Tutti gli atti che verranno deliberati in sede di Consiglio della Consulta, oltre ad attenersi a
principi di massima trasparenza e condivisione dei momenti decisionali, dovranno essere
diffusi esclusivamente, per via telematica, in nome e per conto del solo Organo istituzionale
e non dei singoli Componenti.
3. Nell'espletamento del suo mandato, ogni membro della Consulta è tenuto al rigoroso
rispetto del segreto d'ufficio.
Articolo 12 – Norme finali
1. Le proposte di modifica, integrazione e quanto altro al presente Regolamento sono
avanzate a maggioranza qualificata dei due terzi dei Componenti e saranno approvate dal
Senato Accademico previo parere del Consiglio di Amministrazione.
2. Per quanto non richiamato nel presente Regolamento saranno prese in considerazione le
norme dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo oltre alle vigenti leggi.
3. Il presente regolamento, emanato con decreto rettorale, entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione all’albo pretorio on-line dell’Ateneo.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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….…..…………………………………………………………………
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Delibera n. 7….

Senato Accademico del 16 dicembre 2014

Allegati n. 1 (sub lett. E)

O.d.G. n. 4quater) Oggetto: Regolamento per l’inventario dei beni – Parere.
Dirigente Responsabile Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore Ufficio Patrimonio
IL PRESIDENTE

Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con DR
n. 389 del 18.03.2013 ed in vigore dal 1 gennaio 2015 con il quale come stabilito al
comma 3 dell’articolo 1 “Ambito di applicazione” si indicano le materie oggetto di
specifica regolamentazione;
Visto a tal proposito gli articoli relativi al TITOLO III “Gestione Cespiti – Patrimonio” che
espressamente rimandano al “Regolamento per l’inventario dei beni” l’attuazione di
specifiche procedure inventariali;
Tenuto conto pertanto dell’esigenza di emanare entro il 1 gennaio 2015 il predetto
regolamento per l’inventario dei beni che in ossequio ai principi stabiliti dal Regolamento
per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità disciplinasse in modo più esaustivo la
classificazione del patrimonio immobiliare e mobiliare di questo Ateneo, nonché le
procedure di redazione dei registri inventariali dei Centri gestionali, le procedure di
ricognizione e adeguamento del valore dei beni inventariati, le procedure di carico e
scarico inventariale dei beni mobili ed immobili individuando requisiti, modalità e
procedure di assegnazione ai responsabili Agenti consegnatari;
Tenuto

conto

dell’esito

dei

lavori

della

Commissione

permanente

“Statuto

e

regolamenti” riunitasi in data 9 dicembre 2014 durante i quali è stato approvato
all’unanimità il regolamento per l’inventario dei beni presentato alla Sua attenzione dalla
Ripartizione Gestione risorse finanziarie;
Invita il Senato Accademico a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
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Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con DR
n. 389 del 18.03.2013 ed in vigore dal 1 gennaio 2015;
Preso atto dell’esito dei lavori della Commissione permanente “Statuto e regolamenti”
riunitasi in data 9 dicembre 2014 durante i quali la Commissione ha approvato
all’unanimità il regolamento per l’inventario dei beni in ossequio ai principi sanciti dal
predetto Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità;
All’unanimità

DELIBERA


di esprimere parere favorevole all’emanazione del “Regolamento per l’inventario
dei beni” allegato al presente verbale sub lett. E) per farne parte integrante e
sostanziale.

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

Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio
Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi
….…..…………………………………………………………………
….…..…………………………………………………………………
Approvato nell’adunanza del …………………………………………………

33

Delibera n. 8….

Senato Accademico del 16 dicembre 2014

Allegati n. 1 (sub lett. F)

O.d.G. n.4quinques) Oggetto: Regolamento per l’utilizzo della Carte di
credito – Parere.
Dirigente Responsabile Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore Ufficio Contabilità
IL PRESIDENTE
Visto lo Statuto d’Ateneo, così come rettificato con D.R. n. 1780 del 26 settembre
2012, e in particolare l’art. 20 comma 2 lett. e) che annovera tra le funzioni del
Consiglio di Amministrazione quella di adottare i Regolamenti di sua competenza e le
relative modifiche, con particolare riferimento al Regolamento per l’Amministrazione, la
Finanza e la Contabilità, previo parere del Senato Accademico;
Visto l’art. 33 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità
emanato con DR n. 389 del 18.03.2013 ed in vigore dal 1 gennaio 2015 il quale
rimanda ad un apposito Regolamento di Ateneo la disciplina delle modalità operative di
utilizzo delle carte di credito;
Preso atto dell’esito dei lavori della Commissione permanente “Statuto e regolamenti”
riunitasi in data 9 dicembre 2014 nel corso dei quali è stato approvato all’unanimità il
Regolamento per l’utilizzo delle Carte di Credito predisposto dalla Ripartizione Gestione
risorse finanziarie;
Invita il Senato Accademico a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto l’art. 20 comma 2 lett. e) dello Statuto d’Ateneo;
Visto l’art. 33 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità
emanato con DR n. 389 del 18.03.2013 ed in vigore dal 1 gennaio 2015 il quale
rimanda ad un apposito Regolamento di Ateneo la disciplina delle modalità operative di
utilizzo delle carte di credito;
Preso atto dell’esito dei lavori della Commissione permanente “Statuto e regolamenti”
riunitasi in data 9 dicembre 2014 nel corso dei quali è stato approvato all’unanimità il
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regolamento per l’utilizzo delle Carte di Credito predisposto dalla Ripartizione Gestione
risorse finanziarie;
All’unanimità

DELIBERA
 di esprimere parere favorevole all’approvazione del “Regolamento per l’utilizzo
delle Carte di Credito” nel testo allegato alla presente verbale sub lett. F) per farne
parte integrante e sostanziale.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio
Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi
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Delibera n. 9

Senato Accademico del 16 dicembre 2014

Allegati n. 4 (sub lett. G )

O.d.G. n. 5) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato a valere su 3,30 punti
organico del Contingente 2010 –Parere su proposte di chiamata.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale – Dott. Dante De Paolis
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
Consiglio di Amministrazione di deliberare in ordine all’assegnazione di posti di
ricercatore, previo parere del Senato Accademico, sentito il Nucleo di Valutazione;
Considerato che con il decreto legge 30 dicembre 2013, n.150, convertito con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 2014 n. 15 "Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative", la scadenza per l’utilizzazione dei punti organico delle
programmazioni 2010, 2011, 2012 e 2013 è stata prorogata al 31 dicembre 2014;
Ricordato che nel 2010 il testo allora vigente dell’art. 66, comma 13, del D.L. 25
giugno 2008 n. 112, convertito con L. 6 agosto 2008 n. 133 (come modificato dall’art.
1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla
legge 9 gennaio 2009, n. 1), disponeva quanto segue: “13. Per il triennio 2009-2011,
le università statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di
personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta
per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente
cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per
una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo
indeterminato, nonché di contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4
novembre 2005, n. 230, e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione
di professori ordinari. …..”;
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Ricordato, pertanto, che in sede di programmazione di fabbisogno di personale per
l’anno 2010 il Senato Accademico, nelle sedute del 19 maggio e del 6 ottobre 2010, ed
il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 7 giugno e del 12 ottobre 2010, al fine
di rispettare la disposizione normativa da ultimo richiamata, avevano destinato il 60%
dei punti organico a disposizione dell’Ateneo per effetto del turn over dell’anno 2009
all’assunzione di ricercatori (a fronte di 21,22 p.o. corrispondenti al 60% dei punti
organico disponibili, erano stati destinati a posti di ricercatore complessivi 21,25 p.o.);
Dato atto che, risultando non ancora utilizzati 3,30 p.o. dei 21,25 sopra indicati
riservati a posti di ricercatore nel 2010, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del
24.9.2014 ha autorizzato n. 6 posti di “ricercatore” a valere su tale disponibilità in
termini di punti organico, di cui n. 1 posto di ricercatore di ruolo, da coprire mediante
procedura di trasferimento ai sensi dell’art. 3 della L. 210/1998, assegnato al
Dipartimento di Economia e n. 5 posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24,
comma 3, L. 240/2010 assegnati ai seguenti Dipartimenti: Dipartimento di Filosofia,
Scienze umane e della formazione, Dipartimento di Fisica e Geologia, Dipartimento di
Ingegneria, Dipartimento di Medicina, Dipartimento di Scienze politiche;
Considerato che dei n. 5 sopra citati posti di ricercatore a tempo determinato
autorizzati dal Consiglio di Amministrazione, 4 sono posti di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B) L. 240/2010, e 1 è un posto di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A) L.
240/2010;
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 24 settembre
2014 ha, tra l’altro, deliberato:
 “di autorizzare cinque posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, L. 240/2010 come di seguito meglio precisato, con presa di servizio non
prima del 29 dicembre 2014 e non oltre il 31 dicembre 2014, assegnando a tale
scopo 2,50 p.o. (0,50 p.o. per ogni posto) a valere sui 3,30 p.o. del 2010:

Dipartimento di Filosofia, scienze
umane, sociali e della formazione
Dipartimento di Fisica e geologia
Dipartimento di Ingegneria
Dipartimento di Medicina

SC 14/A1 SSD SPS/01
ricercatore RTD lettera B
(delibera del 23/09/2014)
SC 02/A2 SSD FIS/02 (nota
ricercatore RTD lettera B
del 23/09/2014)
SC 09/C2 SSD ING-IND/11 ricercatore RTD lettera B
(delibera del 18/09/2014)
SC 06/D6

SSD MED/26

ricercatore RTD lettera B
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Dipartimento di Scienze politiche

(delibera del 19/09/2014)
SC 13/D3 SSD SECS-S/04
(delibera del 18/09/2014)

ricercatore RTD lettera A

 di autorizzare l’Ufficio Bilancio unico di Ateneo ad apportare le seguenti variazioni al
Bilancio Unico di Previsione dell’esercizio finanziario 2014 per coprire la maggior
spesa prevista per l’esercizio finanziario 2014:
Uscita
Tit. 01 – Cat. 02 – Cap. 01 – Art. 02
“Ricercatori tempo determinato”

+ € 2.000,00

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON
Tit. 05 – Cat. 01 – Cap.02 –Art. 01
“Fondo di riserva – Per spese impreviste”

- € 2.000,00

Il costo a.l. dei suddetti posti graverà sul Tit. 01 Cat. 02 Cap. 01 Art. 02
“Ricercatori tempo determinato” dei bilanci unici di previsione dei relativi esercizi di
competenza”.
1) Dato atto che viene sottoposta al parere del presente consesso la delibera del
Dipartimento di Filosofia, Scienze umane, sociali e della formazione del 3.12.2014,
avente ad oggetto la sotto indicata proposta di chiamata di n. 1 ricercatore a
tempo determinato, tempo pieno, ex art. 24, comma 3, lettera B) – L. 240/2010,
così come di seguito specificato:
- proposta di chiamata del Dott. Luca ALICI a ricoprire il posto di ricercatore
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della
Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, Settore
concorsuale 14/A1 – Filosofia Politica - SSD SPS/01 – Filosofia politica - per le
esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze umane, sociali e della formazione Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “I
fondamenti antropologici e etici dell’ordine politico tra nascita e crisi della
modernità”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa
bandita con D.R. n. 1773 del 2.10.2014, i cui atti sono stati approvati con D.R. n.
2229 del 28.11.2014;
Preso atto che il Dipartimento di Filosofia, Scienze umane, sociali e della
formazione, relativamente al posto bandito di cui sopra, ha indicato in n. 90 il
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monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale nel SSD
SPS/01 o settori affini;
2) Dato atto che viene sottoposta al parere del presente consesso la delibera del
Dipartimento di Fisica e Geologia del 9 dicembre 2014 avente ad oggetto la sotto
indicata proposta di chiamata di n. 1 ricercatore a tempo determinato, tempo
pieno, ex art. 24, comma 3, lettera B) – L. 240/2010, così come di seguito
specificato:
- proposta di chiamata della Dott.ssa Marta ORSELLI a ricoprire il posto di
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di
tempo pieno, Settore concorsuale 02/A2

– Fisica teorica delle interazioni

fondamentali - SSD FIS/02 – Fisica teorica modelli e metodi matematici - per le
esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia - Università degli Studi di Perugia,
per partecipare al progetto di ricerca “Stringhe, brane e sistemi fisici in
accoppiamento forte”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione
comparativa bandita con D.R. n. 1773 del 2.10.2014, i cui atti sono stati approvati
con D.R. n. 2267 del 3.12.2014;
Preso atto che il Dipartimento di Fisica e Geologia, 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 FIS/02 o settori affini;
3) Dato atto che viene sottoposta al parere

del presente consesso la delibera del

Dipartimento di Ingegneria del 3 dicembre 2014 avente ad oggetto la sotto indicata
proposta di chiamata di n. 1 ricercatore a tempo determinato, tempo pieno, ex art.
24, comma 3, lettera B) – L. 240/2010, così come di seguito specificato:
- proposta di chiamata della Dott.ssa Elisa MORETTI a ricoprire il posto di
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di
tempo pieno, 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, ottimizzazione
e caratterizzazione di soluzioni e materiali ecocompatibili e innovativi per edifici a
energia quasi zero”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione
comparativa bandita con D.R. n. 1773 del 2.10.2014, i cui atti sono stati approvati
con D.R. n. 2249 del 2.12.2014;

Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio
Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi
….…..…………………………………………………………………
….…..…………………………………………………………………
Approvato nell’adunanza del …………………………………………………

39

Preso atto che il Dipartimento di Ingegneria, 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 ING-IND/11 o settori affini;
4) Dato atto che viene sottoposta al parere del presente consesso la delibera del
Dipartimento di Medicina dell’11 dicembre 2014 avente ad oggetto la sotto indicata
proposta di chiamata di n. 1 ricercatore a tempo determinato, tempo pieno, ex art.
24, comma 3, lettera B) – L. 240/2010, così come di seguito specificato:
- proposta di chiamata del Dott. Massimiliano DI FILIPPO a ricoprire il posto di
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di
tempo pieno, Settore concorsuale 06/D6 – Neurologia - SSD MED/26 – Neurologia
- per le esigenze del Dipartimento di Medicina - Università degli Studi di Perugia,
per partecipare al progetto di ricerca “Studio dei meccanismi di danno neuronale e
sinaptico nelle malattie del sistema nervoso centrale”, in quanto vincitore della
relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1773 del
2.10.2014, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2217 del 25.11.2014;
Preso atto che il Dipartimento di Medicina, relativamente al posto bandito di cui
sopra, ha indicato in n. 120 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di
didattica ufficiale nel SSD MED/26 o settori affini;
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 è necessario procedere con urgenza al perfezionamento dei contratti
dei ricercatori di cui sopra entro il 31 dicembre 2014, data prevista dal MIUR come
termine ultimo per l’utilizzo dei p.o. impiegati per dette assunzioni;
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
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Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780
del 26.09.2012, in particolare, gli artt. 16 e 20;
Considerato che con il decreto legge 30 dicembre 2013, n.150 convertito con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 2014 n. 15 "Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative", la scadenza per l’utilizzazione dei punti organico delle
programmazioni 2010, 2011, 2012 e 2013 è stata prorogata al 31 dicembre 2014;
Ricordato quanto disponeva, nel 2010, il testo allora vigente dell’art. 66, comma 13,
del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con L. 6 agosto 2008 n. 133 (come
modificato dall’'art. 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con
modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1);
Ricordato, pertanto, che in sede di programmazione di fabbisogno di personale per
l’anno 2010 il Senato Accademico, nelle sedute del 19 maggio e 6 ottobre 2010, ed il
Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 7 giugno e 12 ottobre 2010, al fine di
rispettare la disposizione normativa da ultimo richiamata, avevano destinato il 60% dei
punti organico a disposizione dell’Ateneo per effetto del turn over dell’anno 2009
all’assunzione di ricercatori (a fronte di 21,22 p.o. corrispondenti al 60% dei punti
organico disponibili, erano stati destinati a posti di ricercatore complessivi 21,25 p.o.);
Dato atto che, risultando non utilizzati 3,30 p.o. dei 21,25 sopra indicati riservati a
posti di ricercatore nel 2010, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del
24.9.2014 ha autorizzato n. 6 posti di “ricercatore” a valere su tale disponibilità in
termini di punti organico, di cui n. 1 posto di ricercatore di ruolo da coprire mediante
procedura di trasferimento ai sensi dell’art. 3 della L. 210/1998 e n. 5 posti di
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, L. 240/2010;
Dato atto che il presente Consesso è chiamato ad esprimere parere sulle proposte di
chiamata

relative ai n. 4 ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,

comma 3, lettera B) L. 240/2010, per tre anni, con regime a tempo pieno, come
illustrato in premessa;
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;
Considerato che è necessario procedere con urgenza al perfezionamento dei contratti
dei ricercatori di cui sopra entro il 31 dicembre 2014, data prevista dal MIUR come
termine ultimo per l’utilizzo dei p.o. impiegati per dette assunzioni;
All’unanimità
DELIBERA
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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”, sulla proposta di
chiamata deliberata dal Dipartimento di Filosofia, Scienze umane, sociali e della
formazione del 3.12.2014, avente ad oggetto la sotto indicata proposta di
chiamata di n. 1 ricercatore a tempo determinato, tempo pieno, ex art. 24,
comma 3, lettera B) – L. 240/2010, così come richiamata in premessa e di
conseguenza:
- di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio del Dott. Luca ALICI a
ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art.
24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con
regime di tempo pieno, Settore concorsuale 14/A1 – Filosofia Politica - SSD SPS/01
– Filosofia politica - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze umane,
sociali e della formazione - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al
progetto di ricerca “I fondamenti antropologici e etici dell’ordine politico tra nascita
e crisi della modernità”;
- di esprimere parere favorevole all’approvazione dello schema di contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della
Legge 240/2010 per la durata di tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo
pieno, a decorrere dal 29 dicembre 2014, da stipulare con il Dott. Luca ALICI,
allegato al presente verbale sub lett. G1) per farne parte integrante e sostanziale.
2) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del
“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, sulla proposta di
chiamata deliberata dal Dipartimento di Fisica e Geologia del 9.12.2014, avente
ad oggetto la sotto indicata proposta di chiamata di n. 1 ricercatore a tempo
determinato, tempo pieno, ex art. 24, comma 3, lettera B) – L. 240/2010, così
come richiamata in premessa e di conseguenza:
- di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio della Dott.ssa Marta
ORSELLI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non
rinnovabili, con regime di tempo pieno, Settore concorsuale 02/A2 – Fisica teorica
delle interazioni fondamentali - SSD FIS/02 – Fisica teorica modelli e metodi
matematici - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia - Università degli
Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “Stringhe, brane e sistemi
fisici in accoppiamento forte”;
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- di esprimere parere favorevole all’approvazione dello schema di contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della
Legge 240/2010 per la durata di tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo
pieno, a decorrere dal 29 dicembre 2014, da stipulare con la Dott.ssa Marta
ORSELLI, allegato al presente verbale sub lett. G2) per farne parte integrante e
sostanziale.
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”, sulla proposta di
chiamata deliberata dal Dipartimento di Ingegneria del 3.12.2014, avente ad
oggetto la sotto indicata proposta di chiamata di n. 1 ricercatore a tempo
determinato, tempo pieno, ex art. 24, comma 3, lettera B) – L. 240/2010, così
come richiamata in premessa e di conseguenza:
- di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio della Dott.ssa Elisa
MORETTI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non
rinnovabili, con regime di tempo pieno, 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, ottimizzazione e caratterizzazione di soluzioni e materiali ecocompatibili e
innovativi per edifici a energia quasi zero”;
- di esprimere parere favorevole all’approvazione dello schema di contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della
Legge 240/2010 per la durata di tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo
pieno, a decorrere dal 29 dicembre 2014, da stipulare con la Dott.ssa Elisa
MORETTI, allegato al presente verbale sub lett. G3) per farne parte integrante e
sostanziale.
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”, la proposta di
chiamata deliberata dal Dipartimento di Medicina dell’11.12.2014, avente ad
oggetto la sotto indicata proposta di chiamata di n. 1 ricercatore a tempo
determinato, tempo pieno, ex art. 24, comma 3, lettera B) – L. 240/2010, così
come richiamata in premessa e di conseguenza:
- di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio del Dott. Massimiliano DI
FILIPPO a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai
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sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non
rinnovabili, con regime di tempo pieno, Settore concorsuale 06/D6 – Neurologia SSD MED/26 – Neurologia - per le esigenze del Dipartimento di Medicina Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “Studio dei
meccanismi di danno neuronale e sinaptico nelle malattie del sistema nervoso
centrale”;
- di esprimere parere favorevole all’approvazione dello schema di contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della
Legge 240/2010 per la durata di tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo
pieno, a decorrere dal 29 dicembre 2014, da stipulare con il Dott. Massimiliano DI
FILIPPO, allegato al presente verbale sub lett. G4) 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. 10

Senato Accademico del 16 dicembre 2014

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

O.d.G. n. 6) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3, lett. a) della L. 240/2010: parere su proposta di chiamata.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale – Dott. Dante De Paolis
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
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2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”;
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n.
102, entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la
programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di
reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal
comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al
comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”;
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;
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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.lvo. 49/2012”;
Preso atto che il Senato Accademico nella seduta del 25.03.2014 ha, tra l’altro,
espresso

parere

favorevole,

relativamente

programmazione triennale 2013/2015, al

al

fabbisogno

di

personale

nella

“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 all’approvazione del presente Consesso la delibera del
Dipartimento di Fisica e Geologia del 27 novembre 2014, 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 del Dott. Maurizio ERCOLI 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 04/A4 – Geofisica - SSD GEO/11 – Geofisica
applicata - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia - Università degli Studi
di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “Trattamento e interpretazione di dati
sismici, gravimetrici e magnetici a diverse scale e in diversi ambienti geodinamici,
finalizzata ad una corretta ricostruzione geologica del sottosuolo”, in quanto vincitore
della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1079 del
13.6.2014, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2138 del 17.11.2014;
Preso atto che il Dipartimento di Fisica e Geologia nella sopra citata delibera del 27
novembre 2014, ha deliberato che il SSD, tra i due indicati nella relativa procedura di
valutazione comparativa, in relazione al quale contrattualizzare il Dott. Maurizio
ERCOLI è GEO/11 – Geofisica applicata;
Preso atto che il Dipartimento di Fisica e Geologia, relativamente al posto bandito di
cui sopra, ha indicato in n. 70 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di
didattica ufficiale nei settori GEO/10, GEO/11 o settori affini;
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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 12.6.2014,
acquisito il parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del
10.6.2014;
Preso atto che l’assunzione del suddetto ricercatore rientra nell’ambito di applicazione
degli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura
finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni, ovvero su
fondi erogati da Eni Exploration Production, attraverso ENI Corporate University S.p.A.
con cui l’Università ha sottoscritto in data 6.9.2013 una Convenzione finalizzata
all’attivazione da parte dell’Università degli Studi di Perugia del Corso di Laurea
Magistrale in “Geologia degli Idrocarburi”;
Considerato che con la medesima delibera sopra citata del 12.6.2014 il Consiglio di
Amministrazione ha autorizzato, acquisito il parere favorevole del Senato Accademico
espresso nella seduta del 10.6.2014,

“l’Ufficio Bilanci, in esecuzione dell’atto

convenzionale sottoscritto tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Eni Exploration
Production e l’ENI Corporate University S.p.A., nel quale si stabilisce che l’Eni
Exploration Production, attraverso

l’ENI Corporate University S.p.A., elargirà un

contributo complessivo di Euro 450.000,00, da erogarsi in tre tranche annuali di Euro
150.000,00 ciascuna, di cui la prima nell’a.a. 2013/2014 già riscossa ed accantonata
dal Dipartimento di Fisica e Geologia I. 2014/7168), la seconda nell’a.a. 2014/2015 e
la terza nell’a.a. 2015/2016, ad effettuare, previo incameramento della somma
impegnata sul Bilancio unico di ateneo dal Dipartimento di Fisica e geologia con
l’impegno di spesa n. 2014/7168 di Euro 150.000,00, la seguente variazione al bilancio
unico di previsione dell’esercizio finanziario 2014”:
ENTRATA
TIT.01 CAT.02 CAP.01 ART. 09
“Con soggetti privati”
CDR:A.ACEN.AMMI.ATTPERSON

+ 450.000,00

USCITA
TIT.01 CAT.02 CAP.01 ART. 02
“Ricercatori a tempo determinato”
CDR:A.ACEN.AMMI.ATTPERSON

+ 450.000,00 ”

e contestualmente a “prenotare la somma di € 450.000,00 per le finalità di cui
sopra, come di seguito indicato:
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STRUTTURA

SSD

IMPORTO

ACCERTAMENTO E
PRENOTAZIONE DI
SPESA

Dipartimento di

GEO/02

€ 150.000,00

Fisica e

P 14/1096
ACT. 14/3870

Geologia
Dipartimento di

GEO/03

€ 150.000,00

Fisica e

P 14/1097
ACT. 14/3870

Geologia
Dipartimento di

GEO/11

€ 150.000,00

Fisica e Geologia

P 14/1098
ACT. 14/3870

Constatato che il Consiglio di Amministrazione, con la medesima delibera sopra citata
del 12.6.2014, ha approvato uno schema di contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, da stipulare con i
ricercatori relativamente ai n. 3 posti di cui sopra;
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 del
relativo contratto per fare fronte alle esigenze di ricerca e didattiche sottese allo
stesso;
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;
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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 sulla proposta di
chiamata del Dott. Maurizio ERCOLI deliberata dal Dipartimento di Fisica e Geologia
nella seduta del 27 novembre 2014 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;
Dato atto che il Dipartimento di Fisica e Geologia nella medesima seduta del 27
novembre 2014 ha deliberato, altresì, che il SSD, tra i due indicati nella relativa
procedura di valutazione comparativa, in relazione al quale contrattualizzare il Dott.
Maurizio ERCOLI, è GEO/11 – Geofisica applicata;
Constatato che la copertura finanziaria per tre anni per il ricercatore sopra riportato
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
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 determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, sulla proposta di
chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia nella seduta
del 27 novembre 2014, così come richiamata in premessa e di conseguenza:
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- di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio a decorrere dal
29.12.2014 del Dott. Maurizio ERCOLI 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 04/A4 – Geofisica - SSD GEO/11 – Geofisica
applicata - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia - Università degli
Studi di Perugia, mediante sottoscrizione di contratto conforme allo schema
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12.6.2014.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 11

Senato Accademico del 16 dicembre 2014

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

O.d.G. n. 7) Oggetto: Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3
lett. a) – Legge 240/2010 – Parere su autorizzazione posto.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale – Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e personale docente

IL PRESIDENTE
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R.
n. 1780 del 26.09.2012;
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo
determinato”;
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato
Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693
del 07.10.2011 e modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011;
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del
01.09.2011 – Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali,
raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n.
240“ e il successivo D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori”;
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8.
commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art.
3 comma 6 relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo
determinato assunti secondo il nuovo regime”;
Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito
delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei
contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della
programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre
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2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”;
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n.
102, entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la
programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di
reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal
comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al
comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5.”;
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;

Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio
Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi
….…..…………………………………………………………………
….…..…………………………………………………………………
Approvato nell’adunanza del …………………………………………………

53

Dato atto che viene sottoposta al presente Consesso la seguente istanza di
autorizzazione per l’assunzione in servizio di n. 1 ricercatore a tempo determinato ex
art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, avanzata, su proposta della
Prof.ssa Simonetta CIRILLI, dal Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia con
delibera del 27.11.2014, come di seguito specificata:
● Richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo
determinato ex legge 240/2010 con la tipologia di contratto a tempo definito per
tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due anni, per il settore
concorsuale 04/A2 – Geologia strutturale, Geologia stratigrafica, Sedimentologia
e Paleontologia – SSD GEO/02 – Geologia stratigrafica e Sedimentologica –, per
partecipare al seguente progetto di ricerca “Stratigrafia e palinostratigrafia delle
successioni paleozoiche e mesozoico inferiore dell’Iran Centrale e del bacino di
Zagros e correlazione con altre aree chiave della provincia paleogeografica del
Gondwana”, i cui costi saranno interamente coperti con fondi esterni derivanti
dalla Convenzione stipulata in data 3.2.2012 tra il Pars Geological Research
Center (ARIANZAMIN) e l’Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di
Scienze della Terra - per l’attuazione del progetto “Paleontology and biozonation
of paleozoic sediments of central Iran and Zagros basins”. Il ricercatore dovrà
dedicare ad attività di didattica ufficiale, nel SSD GEO/02 o in settori affini, un
numero massimo di ore annue pari a 60.
Il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia nella medesima seduta del
27.11.2014, ha deliberato di coprire i costi relativi al contratto da ricercatore a
tempo determinato di cui sopra per l’intero triennio, inclusi gli eventuali
incrementi futuri, a valere sul suddetto finanziamento esterno.
Il Dipartimento di Fisica e Geologia, a copertura del costo del posto sopra
richiesto, ha assunto nel Bilancio unico di Ateneo – esercizio finanziario 2014 –
l’impegno di spesa n. 2014/30230 (Euro 110.000,00) utilizzando i fondi di cui
sopra;
Considerato che il costo complessivo per un ricercatore a tempo determinato ex art.
24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 può essere stimato per i primi tre
anni in complessivi € 150.000,00, per il regime di impegno a tempo pieno, ed in €
110.000,00, per il regime di impegno a tempo definito, salvo eventuali oneri aggiuntivi
derivanti

da

sopraggiunti

incrementi

retributivi

per

disposizione

di

norme

regolamenti;
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Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art.
5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle previsioni in materia
di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, come integrato
dall’art. 14 del D.L. 95/2012, anche alla luce di quanto esposto nella nota MIUR prot.
1176 del 19 luglio 2012, inoltra rientra nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L 266/2005;
Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, lettera d) della Legge
240/2010, l’art. 16, comma 2, lettera j dello Statuto di Ateneo e il comma 3 dell’art. 4
del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”

attribuiscono la

competenza in materia di destinazione dei posti in ordine al fabbisogno di ricercatori a
tempo determinato al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato
Accademico;
Visto il parere preventivo espresso dai membri del Collegio dei Revisori dei conti in
merito alla suddetta richiesta;
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;
Preso atto che il presente Consesso deve esprimere parere in merito alla richiesta di
autorizzazione avanzata dal Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia con delibera
del 27.11.2014 di cui alle premesse;
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Constatato che la copertura finanziaria per tre anni del posto da ricercatore a tempo
determinato sopra riportato graverà su finanziamenti esterni e non sul FFO nel pieno
rispetto di quanto dispone l’art. 5, comma 5, del D.lvo n. 49/2012;
Constatato che la presente fattispecie rientra nella previsione di cui all’art. 1, c. 188, L.
266/2005;
Preso atto che l’art. 16, comma 2, lettera j dello Statuto di Ateneo e il comma 3
dell’art. 4 del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono
la competenza in materia di destinazione dei posti in ordine al fabbisogno di professori
e ricercatori al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico;
Visto il parere preventivo espresso dai membri del Collegio dei Revisori dei conti in
merito alla suddetta richiesta;
All’unanimità
DELIBERA
1) di esprimere parere favorevole all’autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4
del

“Regolamento

per

l’assunzione

di

Ricercatori

con

contratto

di

lavoro

subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, della
copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera a) della Legge 240/2010, su richiesta avanzata con delibera del Consiglio
del Dipartimento di Fisica e Geologia del 27.11.2014, così come richiamata in
premessa e di conseguenza:
- di esprimere parere favorevole all’autorizzazione del bando per l’assunzione in
servizio di un ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con
regime di tempo definito, per il settore concorsuale 04/A2 – Geologia strutturale,
Geologia stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia – SSD GEO/02 –, per
partecipare al seguente progetto di ricerca “Stratigrafia e palinostratigrafia delle
successioni paleozoiche e mesozoico inferiore dell’Iran Centrale e del bacino di
Zagros e correlazione con altre aree chiave della provincia paleogeografica del
Gondwana”, i cui costi saranno interamente coperti con fondi esterni derivanti dalla
Convenzione stipulata in data 3.2.2012 tra il Pars Geological Research Center
(ARIANZAMIN) e l’Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Scienze della
Terra - per l’attuazione del progetto “Paleontology and biozonation of paleozoic
sediments of central Iran and Zagros basins”;
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2) di rimettersi alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione per quanto
attiene la relativa copertura finanziaria.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. --

Senato Accademico del 16 dicembre 2014

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

O.d.G. n. 7bis ) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art.
24, comma 3, Legge 240/2010: modifica delle risorse.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale – Dott. Dante De Paolis
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
Consiglio di Amministrazione di deliberare in ordine all’assegnazione di posti di
ricercatore, previo parere del Senato Accademico, sentito il Nucleo di Valutazione;
Considerato che con il decreto legge 30 dicembre 2013, n.150, convertito con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 2014 n. 15 "Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative", la scadenza per l’utilizzazione dei punti organico delle
programmazioni 2010, 2011, 2012 e 2013 è stata prorogata al 31 dicembre 2014;
Ricordato che nel 2010 il testo allora vigente dell’art. 66, comma 13, del D.L. 25
giugno 2008 n. 112, convertito con L. 6 agosto 2008 n. 133 (come modificato dall’art.
1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla
legge 9 gennaio 2009, n. 1), disponeva quanto segue: “13. Per il triennio 2009-2011,
le università statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di
personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta
per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente
cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per
una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo
indeterminato, nonché di contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4
novembre 2005, n. 230, e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione
di professori ordinari. …..”;
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Ricordato, pertanto, che in sede di programmazione di fabbisogno di personale per
l’anno 2010 il Senato Accademico, nelle sedute del 19 maggio e del 6 ottobre 2010, ed
il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 7 giugno e del 12 ottobre 2010, al fine
di rispettare la disposizione normativa da ultimo richiamata, avevano destinato il 60%
dei punti organico a disposizione dell’Ateneo per effetto del turn over dell’anno 2009
all’assunzione di ricercatori (a fronte di 21,22 p.o. corrispondenti al 60% dei punti
organico disponibili, erano stati destinati a posti di ricercatore complessivi 21,25 p.o.);
Dato atto che, risultando non ancora utilizzati 3,30 p.o. dei 21,25 sopra indicati
riservati a posti di ricercatore nel 2010, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del
24.9.2014 ha autorizzato n. 6 posti di “ricercatore” a valere su tale disponibilità in
termini di punti organico, di cui n. 1 posto di ricercatore di ruolo, da coprire mediante
procedura di trasferimento ai sensi dell’art. 3 della L. 210/1998, assegnato al
Dipartimento di Economia e n. 5 posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24,
comma 3, L. 240/2010 assegnati ai seguenti Dipartimenti: Dipartimento di Filosofia,
Scienze umane e della formazione, Dipartimento di Fisica e Geologia, Dipartimento di
Ingegneria, Dipartimento di Medicina, Dipartimento di Scienze politiche;
Considerato che per i n. 5 posti di ricercatore a tempo determinato di cui sopra il
criterio di assegnazione utilizzato è stato l’attribuzione di n. 1 posto per ogni area
scientifica-disciplinare-culturale ai sensi dell’allegato 2 allo Statuto;
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 24 settembre
2014 ha, tra l’altro, deliberato:
 “di autorizzare cinque posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.
24, comma 3, L. 240/2010 come di seguito meglio precisato, con presa di
servizio non prima del 29 dicembre 2014 e non oltre il 31 dicembre 2014,
assegnando a tale scopo 2,50 p.o. (0,50 p.o. per ogni posto) a valere sui 3,30
p.o. del 2010:

Dipartimento di Filosofia, scienze
umane, sociali e della formazione
Dipartimento di Fisica e geologia
Dipartimento di Ingegneria
Dipartimento di Medicina

SC 14/A1 SSD SPS/01
ricercatore RTD lettera B
(delibera del 23/09/2014)
SC 02/A2 SSD FIS/02 (nota
ricercatore RTD lettera B
del 23/09/2014)
SC 09/C2 SSD ING-IND/11 ricercatore RTD lettera B
(delibera del 18/09/2014)
SC 06/D6
SSD MED/26
(delibera del 19/09/2014)

ricercatore RTD lettera B
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Dipartimento di Scienze politiche

SC 13/D3 SSD SECS-S/04
(delibera del 18/09/2014)

ricercatore RTD lettera A

 di autorizzare l’Ufficio Bilancio unico di Ateneo ad apportare le seguenti variazioni
al Bilancio Unico di Previsione dell’esercizio finanziario 2014 per coprire la
maggior spesa prevista per l’esercizio finanziario 2014:
Uscita
Tit. 01 – Cat. 02 – Cap. 01 – Art. 02
“Ricercatori tempo determinato”

+ € 2.000,00

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON
Tit. 05 – Cat. 01 – Cap.02 –Art. 01
“Fondo di riserva – Per spese impreviste”

- € 2.000,00

Il costo a.l. dei suddetti posti graverà sul Tit. 01 Cat. 02 Cap. 01 Art. 02
“Ricercatori tempo determinato” dei bilanci unici di previsione dei relativi esercizi
di competenza”.
Considerato che nella presente seduta del Senato Accademico sono sottoposte a
parere le proposte di chiamata di n. 4 ricercatori a tempo determinato, tempo pieno,
ex art. 24, comma 3, lettera B) – L. 240/2010, così come di seguito specificato:
-

Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione – proposta di
chiamata del Dott. Luca ALICI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge
240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, Settore
concorsuale 14/A1 – Filosofia Politica - SSD SPS/01 – Filosofia politica;

-

Dipartimento di Fisica e Geologia – proposta di chiamata della Dott.ssa Marta
ORSELLI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non
rinnovabili, con regime di tempo pieno, Settore concorsuale 02/A2 – Fisica teorica
delle interazioni fondamentali - SSD FIS/02 – Fisica teorica modelli e metodi
matematici;

-

Dipartimento di Ingegneria - proposta di chiamata della Dott.ssa Elisa MORETTI a
ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art.
24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con
regime di tempo pieno, Settore concorsuale 09/C2 – Fisica tecnica - SSD INGIND/11 – Fisica tecnica ambientale –
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-

Dipartimento di Medicina – proposta di chiamata del Dott. Massimiliano DI FILIPPO
a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non
rinnovabili, con regime di tempo pieno, Settore concorsuale 06/D6 – Neurologia SSD MED/26 – Neurologia –

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche nelle sedute del
3.12.2014 e del 10.12.2014 ha deliberato, previo parere dell’Ufficio servizi normativi,
di non procedere alla chiamata della vincitrice della procedura bandita con D.R. n.
1774 del 2.10.2014, i cui atti sono stati approvati con D.R. 2228 del 28.11.2014 per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma
3, lettera A) L. 240/2010;
Considerato, pertanto, che non è possibile procedere all’assunzione in servizio entro il
31.12.2014 del vincitore della procedura concorsuale bandita per la copertura di un
posto da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) L.
240/2010 per il settore concorsuale 13/D3 - settore scientifico disciplinare SECS-S/04
per l’esigenze dell’area economia, scienze politiche e giurisprudenza – Dipartimento di
Scienze Politiche;
Preso atto che detto posto sopra richiamato è stato autorizzato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 24.09.2014, assegnando a tale scopo 0,50 p.o. a
valere sui 3,30 p.o. del 2010, con assunzione in servizio non prima del 29 dicembre
2014 e non oltre il 31 dicembre 2014;
Preso atto che qualora non venga contrattualizzato alcun ricercatore entro il
31.12.2014, termine ultimo per utilizzare i 0,50 p.o. di cui sopra, ai sensi e per gli
effetti del decreto legge 30 dicembre 2013, n.150, convertito con modificazioni dalla
legge 28 febbraio 2014 n. 15, i medesimi 0,50 p.o. verranno persi dall’Ateneo;
Considerato che gli atti della procedura concorsuale relativa alla copertura di un posto
da ricercatore a tempo determinato tempo definito ex art. 24, comma 3, lettera a) per
il Settore Concorsuale 04/A1 – Settore Scientifico Disciplinare GEO/06, bandita con
D.R. n. 1916 del 23.10.2014, ed autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, previo
parere del Senato Accademico, con delibera del 24.09.2014 per le esigenze del
Dipartimento di Fisica e Geologia, verranno, presumibilmente, approvati entro il
23.12.2014 con conseguente possibile assunzione in servizio del relativo vincitore
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pertanto risulterebbe possibile assumere in servizio il relativo vincitore entro il
31.12.2014;
Preso atto che detto posto sopra richiamato è stato bandito su finanziamento esterno
ed in particolare sui fondi messi a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Perugia;
Considerato che detto posto relativo al Settore Concorsuale 04/A1 – Settore Scientifico
Disciplinare GEO/06, bandito per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia, era
stato richiesto specificatamente dalla Fondazione Cassa di Risparmio con nota del
19.03.2014 in favore del progetto “ Sostegno all’attività di ricerca”;
Preso atto che al fine di non perdere i 0,5 p.o. messi a disposizione per la copertura
del sopra citato posto da ricercatore ex art. 24, comma 3, lettera a) L. 240/2010 per il
settore concorsuale 13/D3 - settore scientifico disciplinare SECS-S/04, è necessario
coprire con i medesimi p.o. il posto di ricercatore a tempo determinato tempo definito
Settore Concorsuale 04/A1 – Settore Scientifico Disciplinare GEO/06 per le esigenze
del Dipartimento di Fisica e Geologia;
Considerato comunque indispensabile rendere edotta la Fondazione Cassa di Risparmio
di Perugia in merito alla copertura con fondi di Ateneo dei costi relativi al posto di
ricercatore tempo determinato tempo definito

Settore Concorsuale 04/A1 – Settore

Scientifico Disciplinare GEO/06 per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia;
Preso atto altresì che sarebbe auspicabile avanzare alla Cassa di Risparmio di Perugia
la proposta di finanziare un posto di ricercatore a tempo determinato per far fronte alle
esigenze avanzate dall’area economia, scienze politiche e giurisprudenza per il settore
concorsuale 13/D3 - settore scientifico disciplinare SECS-S/04 e non soddisfatte a
causa della mancata chiamata della vincitrice della procedura concorsuale bandita con
D.R. 1774 del 2.10.2014;
Considerato che il finanziamento di detto posto

per il SSD SECS-S/04

andrebbe a

sostituire il finanziamento messo a disposizione dalla Fondazione per la copertura del
posto da ricercatore tempo determinato tempo definito SSD GEO/06 per le esigenze
del Dipartimento di Fisica e Geologia, posto comunque coperto dal vincitore che verrà
contrattualizzato entro il 31.12.2014, i cui costi saranno sostenuti interamente dal
bilancio di Ateneo;
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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, i quali, tra l’altro, demandano al
Consiglio di Amministrazione di deliberare in ordine all’assegnazione di posti di
ricercatore, previo parere del Senato Accademico, sentito il Nucleo di Valutazione;
Considerato che con il decreto legge 30 dicembre 2013, n.150, convertito con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 2014 n. 15 "Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative", la scadenza per l’utilizzazione dei punti organico delle
programmazioni 2010, 2011, 2012 e 2013 è stata prorogata al 31 dicembre 2014;
Ricordato che nel 2010 il testo allora vigente dell’art. 66, comma 13, del D.L. 25
giugno 2008 n. 112, convertito con L. 6 agosto 2008 n. 133 (come modificato dall’art.
1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla
legge 9 gennaio 2009, n. 1), disponeva quanto segue: “13. Per il triennio 2009-2011,
le università statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di
personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta
per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente
cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per
una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo
indeterminato, nonché di contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4
novembre 2005, n. 230, e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione
di professori ordinari. …..”;
Ricordato, pertanto, che in sede di programmazione di fabbisogno di personale per
l’anno 2010 il Senato Accademico, nelle sedute del 19 maggio e del 6 ottobre 2010, ed
il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 7 giugno e del 12 ottobre 2010, al fine
di rispettare la disposizione normativa da ultimo richiamata, avevano destinato il 60%
dei punti organico a disposizione dell’Ateneo per effetto del turn over dell’anno 2009
all’assunzione di ricercatori (a fronte di 21,22 p.o. corrispondenti al 60% dei punti
organico disponibili, erano stati destinati a posti di ricercatore complessivi 21,25 p.o.);
Dato atto che, risultando non ancora utilizzati 3,30 p.o. dei 21,25 sopra indicati
riservati a posti di ricercatore nel 2010, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del
24.9.2014 ha autorizzato n. 6 posti di “ricercatore” a valere su tale disponibilità in
termini di punti organico, di cui n. 1 posto di ricercatore di ruolo, da coprire mediante
procedura di trasferimento ai sensi dell’art. 3 della L. 210/1998, assegnato al
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Dipartimento di Economia e n. 5 posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24,
comma 3, L. 240/2010 assegnati ai seguenti Dipartimenti: Dipartimento di Filosofia,
Scienze umane e della formazione, Dipartimento di Fisica e Geologia, Dipartimento di
Ingegneria, Dipartimento di Medicina, Dipartimento di Scienze politiche;
Considerato che per i n. 5 posti di ricercatore a tempo determinato di cui sopra il
criterio di assegnazione utilizzato è stato l’attribuzione di n. 1 posto per ogni area
scientifica-disciplinare-culturale ai sensi dell’allegato 2 allo Statuto;
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 24 settembre
2014 ha, tra l’altro, deliberato: “di autorizzare cinque posti di ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, L. 240/2010 come di seguito meglio
precisato, con presa di servizio non prima del 29 dicembre 2014 e non oltre il 31
dicembre 2014, assegnando a tale scopo 2,50 p.o. (0,50 p.o. per ogni posto) a valere
sui 3,30 p.o. del 2010:
Dipartimento di Filosofia, scienze
umane, sociali e della formazione
Dipartimento di Fisica e geologia
Dipartimento di Ingegneria

SC 14/A1 SSD SPS/01
ricercatore RTD lettera B
(delibera del 23/09/2014)
SC 02/A2 SSD FIS/02 (nota
ricercatore RTD lettera B
del 23/09/2014)
SC 09/C2 SSD ING-IND/11 ricercatore RTD lettera B
(delibera del 18/09/2014)

Dipartimento di Medicina

SC 06/D6
SSD MED/26
(delibera del 19/09/2014)
Dipartimento di Scienze politiche SC 13/D3 SSD SECS-S/04
(delibera del 18/09/2014)
disponendo, contestualmente la relativa copertura finanziaria;

ricercatore RTD lettera B
ricercatore RTD lettera A

Considerato che nella presente seduta del Senato accademico sono sottoposte a parere
le proposte di chiamata di n. 4 ricercatori a tempo determinato, tempo pieno, ex art.
24, comma 3, lettera B) – L. 240/2010, così come di seguito specificato:
-

Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione – proposta di
chiamata del Dott. Luca ALICI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge
240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, Settore
concorsuale 14/A1 – Filosofia Politica - SSD SPS/01 – Filosofia politica;

-

Dipartimento di Fisica e Geologia – proposta di chiamata della Dott.ssa Marta
ORSELLI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non
rinnovabili, con regime di tempo pieno, Settore concorsuale 02/A2 – Fisica teorica
delle interazioni fondamentali - SSD FIS/02 – Fisica teorica modelli e metodi
matematici;

-

Dipartimento di Ingegneria - proposta di chiamata della Dott.ssa Elisa MORETTI a
ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art.
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24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con
regime di tempo pieno, Settore concorsuale 09/C2 – Fisica tecnica - SSD INGIND/11 – Fisica tecnica ambientale –
-

Dipartimento di Medicina – proposta di chiamata del Dott. Massimiliano DI FILIPPO
a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non
rinnovabili, con regime di tempo pieno, Settore concorsuale 06/D6 – Neurologia SSD MED/26 – Neurologia –

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche nelle sedute del
3.12.2014 e del 10.12.2014 ha deliberato, previo parere dell’Ufficio servizi normativi,
di non procedere alla chiamata della vincitrice della procedura bandita con D.R. n.
1774 del 2.10.2014, i cui atti sono stati approvati con D.R. 2228 del 28.11.2014 per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma
3, lettera A) L. 240/2010;
Considerato, pertanto, che non è possibile procedere all’assunzione in servizio entro il
31.12.2014 del vincitore della procedura concorsuale bandita per la copertura di un
posto da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) L.
240/2010 per il settore concorsuale 13/D3 - settore scientifico disciplinare SECS-S/04
per l’esigenze dell’area economia, scienze politiche e giurisprudenza – Dipartimento di
Scienze Politiche;
Preso atto che detto posto sopra richiamato è stato autorizzato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 24.09.2014, assegnando a tale scopo 0,50 p.o. a
valere sui 3,30 p.o. del 2010, con assunzione in servizio non prima del 29 dicembre
2014 e non oltre il 31 dicembre 2014;
Preso atto che qualora non venga contrattualizzato alcun ricercatore entro il
31.12.2014, termine ultimo per utilizzare i 0,50 p.o. di cui sopra, ai sensi e per gli
effetti del decreto legge 30 dicembre 2013, n.150, convertito con modificazioni dalla
legge 28 febbraio 2014 n. 15, i medesimi 0,50 p.o. verranno persi dall’Ateneo;
Considerato che gli atti della procedura concorsuale relativa alla copertura di un posto
da ricercatore a tempo determinato tempo definito ex art. 24, comma 3, lettera a) per
il Settore Concorsuale 04/A1 – Settore Scientifico Disciplinare GEO/06, bandita con
D.R. n. 1916 del 23.10.2014, ed autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, previo
parere del Senato Accademico, con delibera del 24.09.2014 per le esigenze del
Dipartimento di Fisica e Geologia, verranno, presumibilmente, approvati entro il
23.12.2014 con conseguente possibile assunzione in servizio del relativo vincitore
pertanto risulterebbe possibile assumere in servizio il relativo vincitore entro il
31.12.2014;
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Preso atto che detto posto sopra richiamato è stato bandito su finanziamento esterno
ed in particolare sui fondi messi a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Perugia;
Considerato che detto posto relativo al Settore Concorsuale 04/A1 – Settore Scientifico
Disciplinare GEO/06, bandito per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia, era
stato richiesto specificatamente dalla Fondazione Cassa di Risparmio con nota del
19.03.2014 in favore del progetto “ Sostegno all’attività di ricerca”;
Preso atto che al fine di non perdere i 0,5 p.o. messi a disposizione per la copertura
del sopra citato posto da ricercatore ex art. 24, comma 3, lettera a) L. 240/2010 per il
settore concorsuale 13/D3 - settore scientifico disciplinare SECS-S/04, è necessario
coprire con i medesimi p.o. il posto di ricercatore a tempo determinato tempo definito
Settore Concorsuale 04/A1 – Settore Scientifico Disciplinare GEO/06 per le esigenze
del Dipartimento di Fisica e Geologia;
Considerato comunque indispensabile rendere edotta la Fondazione Cassa di Risparmio
di Perugia in merito alla copertura con fondi di Ateneo dei costi relativi al posto di
ricercatore tempo determinato tempo definito

Settore Concorsuale 04/A1 – Settore

Scientifico Disciplinare GEO/06 per le esigenze del Dipartimento di Fisica e geologia;
Preso atto altresì che sarebbe auspicabile avanzare alla Cassa di Risparmio di Perugia
la proposta di finanziare un posto di ricercatore a tempo determinato per far fronte alle
esigenze avanzate dall’area economia, scienze politiche e giurisprudenza per il settore
concorsuale 13/D3 - settore scientifico disciplinare SECS-S/04 e non soddisfatte a
causa della mancata chiamata della vincitrice della procedura concorsuale bandita con
D.R. 1774 del 2.10.2014;
Considerato che il finanziamento di detto posto

per il SSD SECS-S/04

andrebbe a

sostituire il finanziamento messo a disposizione dalla Fondazione per la copertura del
posto da ricercatore tempo determinato tempo definito SSD GEO/06 per le esigenze
del Dipartimento di Fisica e geologia, posto comunque coperto dal vincitore che verrà
contrattualizzato entro il 31.12.2014, i cui costi saranno sostenuti interamente dal
bilancio di Ateneo;
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca
DELIBERA
1. Di esprimere parere favorevole a far gravare i costi per la copertura del posto di
ricercatore tempo determinato tempo definito ex art. 24, comma 3, lettera a) per il
Settore Concorsuale 04/A1 – Settore Scientifico Disciplinare GEO/06, bandita con
D.R. n. 1916 del 23.10.2014, ed autorizzata dal Consiglio di Amministrazione con
delibera del 24.09.2014 per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia, sul
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bilancio di Ateneo, assegnando, conseguentemente, 0,50 p.o. a valere sui 3,30 p.o.
del Contingente 2010, in luogo dell’originaria assegnazione dei suddetti 0,50 p.o. in
favore del posto da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) L. 240/2010 per il settore concorsuale 13/D3 - settore scientifico
disciplinare SECS-S/04 per l’esigenze dell’area economia, scienze politiche e
giurisprudenza – Dipartimento di Scienze Politiche;
2. Di esprimere, conseguentemente, parere favorevole all’assunzione in servizio del
vincitore della procedura concorsuale bandita per la copertura di un posto di
ricercatore tempo determinato tempo definito ex art. 24, comma 3, lettera a) per il
Settore Concorsuale 04/A1 – Settore Scientifico Disciplinare GEO/06 non prima del
29.12.2014 e non dopo il 31.12.2014.
3.

Di rimettersi alle determinazioni che vorrà assumere il Consiglio di Amministrazione
in ordine alla copertura finanziaria del costo del posto da ricercatore tempo
determinato tempo definito ex art. 24, comma 3, lettera a) per il Settore
Concorsuale 04/A1 – Settore Scientifico Disciplinare GEO/06.

4.

Di comunicare alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia le determinazioni
assunte da questo Consesso in ordine al posto di ricercatore tempo determinato
tempo definito ex art. 24, comma 3, lettera a) SC 04/A1 – SSD GEO/06.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 13

Senato Accademico del 16 dicembre 2014

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

O.d.G. n. 8) Oggetto: Richieste di incarichi esterni all’Ateneo di personale
docente: parere vincolante.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale – Dott. Dante De Paolis
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
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tra Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività
didattica e di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri”;
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, medio tempore, che sono state presentate le seguenti istanze di
autorizzazione, in ordine alle quali il presente Consesso è chiamato ad esprimere il
parere vincolante di competenza:
1) Il Prof. Alessandro TINTERRI, Professore Associato – L-ART/05 – afferente al
Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, ha
chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività:
“Insegnamento di storia del teatro” presso Fondazione Teatro Stabile dell’Umbria dal rilascio dell’autorizzazione al 31.03.2015 – con un compenso previsto pari ad €
3.250,00, ottenendo il nulla osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Lettere
– Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne;
2) 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: “Collaborazione nel progetto della
Regione Lazio SALUTE SENZA ESCLUSIONE: per un servizio sanitario contro le
diseguaglianze”

presso

Università

La

Sapienza

di

Roma

–

dal

rilascio

dell’autorizzazione al 09.02.2015 – con un compenso previsto pari ad € 4.608,29,
ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Economia;
3) Il Dott. Andrea RUNFOLA, Ricercatore Universitario – SSD SECS-P/08 – afferente al
Dipartimento di Economia, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che
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prevede la seguente attività: “Docenza nel Corso per Tecnico delle Attività di
Gestione del Cliente” presso PIN S.C.R.L. Servizi Didattici e Scientifici per
l’Università degli Studi di Firenze – dal rilascio dell’autorizzazione al 31.03.2015 –
con un compenso previsto pari ad € 3.000,00, ottenendo il nulla-osta rilasciato dal
Direttore del Dipartimento di Economia;
4) La Prof.ssa Emanuela SPERANZINI, Professore Associato –ICAR/08 – afferente al
Dipartimento di Ingegneria, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che
prevede la seguente attività: “Docenza nel corso di Sperimentazione e Collaudo
delle Strutture” presso Università degli Studi della Repubblica di San Marino – dal
rilascio dell’autorizzazione al 30.09.2015 – con un compenso previsto pari ad €
7.000,00, ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Consiglio del Dipartimento di
Ingegneria;
5) Il Prof. Luigi MARTORANO, Professore Ordinario – ING-IND/08– afferente al
Dipartimento di Ingegneria, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che
prevede la seguente attività: “Docenza nel modulo di Macchine nell’ambito
dell’insegnamento di Fisica Tecnica e Macchine nel corso di laurea in Ingegneria
Navale” presso l’Accademia Navale di Livorno – dal rilascio dell’autorizzazione al
16.05.2015 – con un compenso previsto pari ad € 7.620,00, ottenendo il nulla-osta
rilasciato dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria;
6) La Dott.ssa Cristina MONTESI, Ricercatore Universitario – SSD SECS-P/02 –
afferente al Dipartimento di Economia, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un
incarico

che

prevede

la

seguente

attività:

“Membro

del

Consiglio

di

amministrazione dell’ASM Terni S.P.A. su designazione del Sindaco di Terni” -dal
rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2017 – con un compenso previsto pari ad €
18.000,00, 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;
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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;
Condivisa la richiesta di un approfondimento istruttorio in ordine all’incarico da
autorizzare alla Dott.ssa Cristina Montesi;
All’unanimità
DELIBERA
1) di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. Alessandro TINTERRI,
Professore Associato – L-ART/05 – afferente al Dipartimento di Lettere – Lingue,
Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, a svolgere un incarico che prevede la
seguente attività: “Insegnamento di storia del teatro” presso Fondazione Teatro
Stabile dell’Umbria - dal rilascio dell’autorizzazione al 31.03.2015– con un
compenso previsto pari ad € 3.250,00;
2) 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: “Collaborazione nel progetto
della Regione Lazio SALUTE SENZA ESCLUSIONE: per un servizio sanitario contro
le

diseguaglianze”

presso

Università

La

Sapienza

di

Roma

–

dal

rilascio

dell’autorizzazione al 09.02.2015 – con un compenso previsto pari ad € 4.608,29;
3) di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Dott. Andrea RUNFOLA, Ricercatore
Universitario – SSD SECS-P/08 – afferente al Dipartimento di Economia, a svolgere
un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza nel Corso per Tecnico delle
Attività di Gestione del Cliente” presso PIN S.C.R.L. Servizi Didattici e Scientifici per
l’Università degli Studi di Firenze – dal rilascio dell’autorizzazione al 31.03.2015 –
con un compenso previsto pari ad € 3.000,00;
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4) di esprimere parere favorevole ad autorizzare la Prof.ssa Emanuela SPERANZINI,
Professore Associato –ICAR/08 – afferente al Dipartimento di Ingegneria, a
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza nel corso di
Sperimentazione e Collaudo delle Strutture” presso l’Università degli Studi della
Repubblica di San Marino – dal rilascio dell’autorizzazione al 30.09.2015 – con un
compenso previsto pari ad € 7.000,00;
5) di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. Luigi MARTORANO, Professore
Ordinario – ING-IND/08 – afferente al Dipartimento di Ingegneria, a svolgere un
incarico che prevede la seguente attività: “Docenza nel modulo di Macchine
nell’ambito dell’insegnamento di Fisica Tecnica e Macchine nel corso di laurea in
Ingegneria

Navale”

presso

l’Accademia

Navale

di

Livorno

–

dal

rilascio

dell’autorizzazione al 16.05.2015 – con un compenso previsto pari ad € 7.620,00;
6) di procedere ad un approfondimento di istruttoria circa la compatibilità dell’incarico
per il quale la Dott.ssa Cristina MONTESI, Ricercatore Universitario – SSD SECSP/02 – afferente al Dipartimento di Economia, ha richiesto l’autorizzazione con il
regime di tempo pieno rivestito dalla stessa.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio
Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi
….…..…………………………………………………………………
….…..…………………………………………………………………
Approvato nell’adunanza del …………………………………………………

72

Delibera n. 14

Senato Accademico del 16 dicembre 2014

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

O.d.G. n. 9) Oggetto: Aspettativa art. 7 Legge 240/2010 – parere
vincolante.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale – Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e personale docente

IL PRESIDENTE
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 12 e l’art.13;
Vista la Legge 240/2010 ed in particolare l’art. 7 che così dispone: “1. I professori e i
ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di
cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di
attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede
internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e
previdenziale.
2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 è disposto dal rettore, sentite le
strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. È ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi
a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Quando
l'incarico

è

ricongiunzione

espletato
dei

presso

periodi

organismi

contributivi

è

operanti
a

carico

in

sede

internazionale,

dell'interessato,

salvo

la
che

l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.”;
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012 e successivamente
modificato con D.R. n. 1780 del 26.09.2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012;
Visto in particolare l’art. 10, comma 3, lettera n. di detto Statuto, che dispone “Il
Rettore……..dispone il collocamento in aspettativa, sentito il Dipartimento di afferenza
e previo parere vincolante del Senato Accademico, dei professori e dei ricercatori per
incarichi presso soggetti, pubblici o privati, anche con sede all’estero”;
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Preso atto che questo Consesso è competente ad esprimere parere vincolante sul
rilascio delle autorizzazioni relative al collocamento in aspettativa dei professori e dei
ricercatori per incarichi presso soggetti, pubblici o privati, anche con sede all’estero;
Dato atto che il Prof. Antonio CHERUBINI, professore associato confermato per il SSD
MED/09 – Medicina Interna - afferente al Dipartimento di Medicina, chiede di essere
collocato in aspettativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge 30.12.2010 n.
240 per il periodo dal 1.02.2015 al 31.01.2016 presso l’IRCSS INRCA di Ancona per
svolgere la seguente attività: Direttore IRCSS INRCA di Ancona;
Ricordato che il Prof. Cherubini sta fruendo a tutt’oggi, dal 1.02.2012, dell’aspettativa
ai sensi dell’art. 7 della L. 240/2010 per l’espletamento del suddetto incarico, per
effetto di un’autorizzazione rettorale valevole fino al 31.1.2015, pertanto residua
ancora al Prof. Cherubini la possibilità di fruire della suddetta aspettativa per 2 anni;
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 29.10.2014,
ha deliberato di autorizzare l’aspettativa del Prof. Antonio CHERUBINI dal 1.02.2015 al
31.01.2016;
Dato atto che il Prof. Nino GULLA’, professore associato confermato per il SSD MED/18
– Chirurgia Generale - afferente al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche,
chiede di essere collocato in aspettativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge
30.12.2010 n. 240 per un periodo di un anno e sei mesi a decorrere dal 01.03.2015,
presso l’Azienda Ospedaliera “Ospedali riuniti Papardo-Piemonte” Messina per svolgere
la seguente attività: Direttore S.C. Chirurgia Generale P.O. Papardo;
Ricordato che il Prof. GULLA’ sta fruendo a tutt’oggi, dal 1.09.2011, dell’aspettativa ai
sensi dell’art. 7 della L. 240/2010 per l’espletamento del suddetto incarico, per effetto
di un’autorizzazione rettorale valevole fino al 28.02.2015, pertanto residua ancora al
Prof. Gulla’ la possibilità di fruire della suddetta aspettativa per 1 anni 6 mesi e 2
giorni;
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, nella
seduta del 13.11.2014, ha deliberato di autorizzare l’aspettativa del Prof. Nino GULLA’
per un solo anno a decorrere dal 1.03.2015 fino al 29.02.2016;
Invita il Senato a deliberare.

Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio
Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi
….…..…………………………………………………………………
….…..…………………………………………………………………
Approvato nell’adunanza del …………………………………………………

74

IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto lo Statuto dell’Ateneo;
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 7 , commi 1, 2;
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 12, art. 13;
Preso atto della richiesta del Prof. Antonio CHERUBINI di essere collocato in aspettativa
ex art. 7 della legge 30.12.2012 n. 240 dal 1.02.2015 al 31.01.2016 per svolgere
attività di Direttore IRCSS INRCA presso l’IRCSS INRCA di Ancona così come sopra
riportata;
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 29.10.2014,
ha deliberato di autorizzare al Prof. Antonio CHERUBINI l’aspettativa ex art. 7 legge
240/2010 per un anno dal 1.02.2015 al 31.01.2016;
Vista la richiesta avanzata dal Prof. Nino GULLA’ di essere collocato in aspettativa ai ex
dell’art. 7 della legge 30.12.2010 n. 240 per un periodo di un anno e sei mesi a
decorrere dal 01.03.2015, presso l’Azienda Ospedaliera “Ospedali riuniti PapardoPiemonte” Messina per svolgere la seguente attività: Direttore S.C. Chirurgia Generale
P.O. Papardo;
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, nella
seduta del 13.11.2014, ha deliberato di autorizzare l’aspettativa del Prof. Nino GULLA’
per un solo anno a decorrere dal 1.03.2015 fino al 29.02.2016;
Preso atto che l’art. 10, comma 3, lettera n) dello Statuto di Ateneo attribuisce la
competenza in materia di rilascio della prescritta autorizzazione per il collocamento in
aspettativa dei professori e dei ricercatori per incarichi presso soggetti, pubblici o
privati, anche con sede all’estero, al Magnifico Rettore, previo parere vincolante del
Senato Accademico;
All’unanimità
DELIBERA
 di autorizzare il collocamento in aspettativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della
legge 30.12.2012 n. 240, del prof. Antonio CHERUBINI, professore associato
confermato per il SSD MED/09 – Medicina Interna - Afferente al Dipartimento di
Medicina - per il periodo dal 1.02.2015 al 31.01.2016

presso l’IRCSS INRCA di

Ancona per svolgere l’attività di Direttore IRCSS INRCA;
 di autorizzare il collocamento in aspettativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della
legge 30.12.2012 n. 240, del prof. Nino GULLA’, professore associato confermato
per il SSD MED/18 – Chirurgia Generale - afferente al Dipartimento di Scienze
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Chirurgiche e Biomediche - per il periodo dal 1.03.2015 al 29.02.2016 presso
l’Azienda Ospedaliera “Ospedali riuniti Papardo-Piemonte” Messina per svolgere
l’attività di Direttore S.C. Chirurgia Generale P.O. Papardo.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 15

Senato Accademico del 16 dicembre 2014

Allegati n. 1 (sub lett. H )

O.d.G. n. 10) Oggetto: Proposta del Dipartimento di Giurisprudenza

di

conferimento della Laurea Magistrale “honoris causa” in Giurisprudenza
(classe LMG/01) al Prof. Mario Draghi.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci
Ufficio istruttore: Ufficio Organizzazione e pianificazione carriere studenti

IL PRESIDENTE
Visto l’art.169 del Testo Unico delle Leggi sull’Istruzione Superiore approvato con R.D.
31/08/1933, n. 1592, sulla base del quale gli Atenei possono conferire Lauree ad
Honorem “(….)a persone che, per opere compiute o per pubblicazioni fatte, siano
venute in meritata fama di singolare perizia nelle discipline della Facoltà o Scuola per
cui è concessa. La deliberazione del Consiglio della Facoltà o della Scuola, che
conferisce la laurea ad honorem, deve essere presa con la maggioranza di due terzi
dei voti ed approvata dal Ministro per l'Educazione Nazionale. La laurea ad honorem
attribuisce tutti i diritti delle lauree ordinarie.”;
Visto il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 avente ad oggetto “Modifiche al regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.
509”;
Visti i successivi DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali, ai sensi dell'art. 4 del citato
decreto ministeriale n. 270/2004, sono state ridefinite le classi dei corsi di laurea e dei
corsi di laurea magistrale;
Richiamata la nota MIUR del 02 febbraio 2005 prot.434 con la quale è stato precisato
che “l’avvio delle relative procedure di conferimento di Lauree ad honorem dovrà
essere circoscritto a personalità di particolare prestigio e di chiara fama”;
Visto lo Statuto, così come rettificato con delibera del Senato Accademico del 28
marzo 2013 –pubblicato in gazzetta Ufficiale il 15.04.2013), ed in particolare l’art. 16
comma 2 lett. t) che stabilisce tra le funzioni del Senato Accademico quella di
approvare “a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, su proposta dei Consigli
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di Dipartimento o delle Scuole, il conferimento delle lauree honoris causa e, con la
medesima maggioranza, approva la proposta formulata dai Consigli di Dipartimento in
merito al conferimento del titolo di professore emerito a professori dell’Ateneo da
inoltrare al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”;
Richiamata la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 27
novembre 2014 (allegato sub lett. H), con la quale, illustrato il profilo del Prof. Mario
Draghi si propone, all’unanimità, il conferimento allo stesso della Laurea Magistrale
honoris causa in Giurisprudenza (Classe LMG/01);
Accertato che alla citata delibera del Dipartimento di Giurisprudenza è stato allegato il
curriculum vitae del Prof. Mario Draghi, in ottemperanza alla nota MIUR sopra
richiamata;
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto l’art.169 del Testo Unico delle Leggi sull’Istruzione Superiore approvato con R.D.
31/08/1933, n. 1592;
Visto il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004;
Visti i successivi DD.MM. 16 marzo 2007;
Richiamata la nota MIUR del 02 febbraio 2005 prot.434;
Visto l’art. 16, comma 2 lett. t), del vigente Statuto;
Richiamata la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 27
novembre 2014;
Valutato il curriculum vitae del Prof. Mario Draghi;
Preso atto che, ai sensi della normativa richiamata, sussistono le condizioni per
avanzare al MIUR la richiesta di conferimento allo stesso della Laurea Magistrale
honoris causa in Giurisprudenza (Classe LMG/01);
All’unanimità, con il raggiungimento e superamento della maggioranza dei 2/3 dei
componenti prevista dall’art. 16, comma 2 lett. t) dello Statuto
DELIBERA
 di

approvare

il

conferimento

della

Laurea

Magistrale

“Honoris

causa”

in

Giurisprudenza (Classe LMG/01) al Prof. Mario Draghi, come da delibera del
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Dipartimento di Giurisprudenza del 27 novembre 2014 che si allega (sub lett. H) al
presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;
 di procedere al conferimento della suddetta Laurea solo a conclusione dell’iter
procedimentale amministrativo.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 16

Senato Accademico del 16 dicembre 2014

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

O.d.G. n. 11) Oggetto: Commissione Elettorale Centrale: designazione.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale
Ufficio istruttore: Area Legale e Contratti – Ufficio Elettorale e Affari Generali

IL PRESIDENTE
Vista la delibera del Senato Accademico del 19.4.2014 con la quale è stata designata la
Commissione elettorale centrale per il biennio 2013/2014 nelle persone di:
Prof. Paolo FANTOZZI quale membro effettivo e Prof. Romano UGOLINI quale membro
supplente dei Professori Ordinari; Prof. Paolo ROSSI quale membro effettivo e Prof.
Francesco SCAGLIONE quale membro supplente dei Professori Associati; Dott.ssa
Annalisa GIUSTI quale membro effettivo e Dott. Stefano ANASTASIA quale membro
supplente dei Ricercatori Universitari di ruolo, Dott. Fabrizio BOCCHINI quale membro
effettivo e Dott. Stefano CECCUCCI quale membro supplente del Personale tecnico,
amministrativo, bibliotecario e CEL; gli studenti Sig. Luigi DE NOVELLIS ed Sig.
Amabile FAZIO come membri effettivi, Sig. Iacopo GAMBIOLI e Sig. Sebastiano PIRISI
come membri supplenti;
Visto il successivo D.R. n. 705 del 26.4.2013 di formalizzazione della Commissione
citata;
Visti i seguenti provvedimenti di sostituzione, per indisponibilità intervenute medio
tempore, di taluni membri:
- D.R. n. 800 del 10.5.2013, ratificato dal Senato Accademico del 28.5.2013, di
sostituzione del Prof. Romano Ugolini con il Prof. Rosario Francesco Donato;
- D.R. n. 803 del 13.5.2013, anch’esso ratificato dal Senato Accademico del
28.5.2013, con il quale è stata disposta la sostituzione del Prof. Francesco Scaglione
con il Prof. Giuseppe Schillaci; del Dott. Stefano Anastasia con il Dott. Attilio
Santocchia, del Sig. Iacopo Gambioli con la Sig.ra Giulia Palazzetti;
- D.R. n. 862 del 17.5.2013, ratificato dal Senato Accademico del 28.5.2013, con il
quale è stata disposta la sostituzione del Dott. Attilio Santocchia con la Dott.ssa Silvia
Bozza;
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- delibera del Senato Accademico del 25.7.2013 e conseguente D.R. n. 1613 del
4.9.2013 di sostituzione dello studente Sig. Sebastiano PIRISI con la Sig.ra Carmen
CICCONE;
- delibera del Senato Accademico del 3.12.2013 e conseguente D.R. n. 2296 del
13.12.2013 con il quale è stato sostituito il Prof. Rosario Francesco Donato con il Prof.
Massimo Curini;
- D.R. n. 1710 del 24.9.2014, ratificato dal Senato Accademico del 22.10.2014 con il
quale è stata nominata la Sig.ra Livia Luzi al posto della Sig.ra Giulia Palazzetti;
Visto l’art. 8 c. 3 del Regolamento Generale di Ateneo a mente del quale il mandato dei
membri della Commissione elettorale centrale dura due anni a partire dal primo
gennaio e non può essere rinnovato;
Considerato che il mandato dei membri designati scadrà il 31.12.2014 ed occorre
designare la

nuova

Commissione elettorale centrale per il

biennio 1.1.2015-

31.12.2016;
Tenuto conto che, a mente dell’art. 8, c. 1 del Regolamento Generale di Ateneo, la
composizione della Commissione Elettorale Centrale è la seguente: un professore
ordinario, che assume le funzioni di Presidente, un professore Associato, un
ricercatore di ruolo, un rappresentante del personale tecnico, amministrativo,
bibliotecario e CEL come membri effettivi, e, per le stesse categorie, da un pari numero
di

membri

supplenti

e

per

le

elezioni

delle

rappresentanze

studentesche, la

Commissione è integrata da due studenti non candidati;
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto l’art. 8 del Regolamento Generale di Ateneo;
Vista la delibera del Senato Accademico del 19.4.2014;
Richiamati tutti i provvedimenti di sostituzione di cui in narrativa;
Condivisa la necessità di designare i membri della Commissione elettorale centrale per
il biennio 1.1.2015-31.12.2016;
Valutata e condivisa la proposta del Presidente;
All’unanimità
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DELIBERA
- di designare nella Commissione elettorale centrale di cui all’art. 8 del Regolamento
Generale di Ateneo:
1. tra i Professori Ordinari Antonio BARTOLINI quale membro effettivo e Luca
FERRUCCI quale membro supplente;
2. tra i Professori Associati Livia MERCATI quale membro effettivo e Barbara
PALUMBO quale membro supplente;
3. tra i Ricercatori Universitario di ruolo Stefania STEFANELLI quale membro
effettivo e Beatrice CONTI quale membro supplente;
4. tra

il

Personale

tecnico,

amministrativo,

bibliotecario

e

CEL

Emanuele

FILOGRANA quale membro effettivo e Francesco SICILIANO quale membro
supplente;
- nonché di designare nella Commissione elettorale centrale di cui all’art. 8 del
Regolamento Generale di Ateneo:
- tra gli studenti il sig. Valerio MENCARELLI e il sig. Francesco BRUNETTI come membri
effettivi e il sig. Leonardo ESPOSITO e il sig. Giacomo CAGNOLI come membri
supplenti che andranno ad integrare la Commissione elettorale centrale per le
elezioni delle rappresentanze studentesche.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 17

Senato Accademico del 16 dicembre 2014

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

O.d.G. n. 11bis) Oggetto: Corsi di studio di cui all’art. 45 dello Statuto –
assegnazione in via transitoria delle funzioni di Presidente del Consiglio di
corso.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale
Ufficio istruttore: Area Legale e Contratti – Ufficio Elettorale e Affari Generali

IL PRESIDENTE
Vista la L. n. 240/2010 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l'efficienza del sistema universitario";
Visto l’art. 45 dello Statuto che prevede, tra l’altro, le modalità di gestione dei Corsi di
studio;
Visto, altresì, l’art. 54 dello Statuto in materia di composizione degli organi elettivi;
Visto il D.R. n. 1758 del 4 ottobre 2013 di proclamazione definitiva degli eletti nelle
votazioni per l’elezione delle rappresentanze studentesche nel Senato Accademico, nel
Consiglio di Amministrazione, nel Consiglio degli Studenti, nei Consigli di Dipartimento
e nella Commissione di Controllo della Regione dell’Umbria per la rimanente parte del
biennio 2013-2014;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17.12.2013, previo parere del
Senato Accademico dell’11 dicembre 2013 e conformemente a quanto già deliberato
dal Consiglio di Amministrazione del 26 settembre 2013, con la quale si è disposto di
attivare i nuovi 16 Dipartimenti dell’Ateneo, istituiti con delibera del medesimo
Consiglio in data 22 gennaio 2013, a far data dal 1.01.2014;
Vista la nota prot. n. 1698 del 15.01.2014, con la quale si chiedeva ai Direttori di
Dipartimento, a valle del compiuto processo di attivazione dei Dipartimenti medesimi
in attuazione della L. 240/2010 e ss.mm.ii., di comunicare la determinazione di
avvalersi o meno della modalità di gestione dei corsi di studio afferenti ai medesimi e
prevista dall’art. 45, comma 5 dello Statuto, a mente del quale: “Il Consiglio del
Dipartimento,

qualora

lo

ritenga

necessario

a

fini

di

maggiore

efficienza
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semplificazione, può deliberare di provvedere direttamente alla gestione delle attività
didattiche, nominando allo scopo un Coordinatore incaricato per uno o più Corsi di
Studio afferenti al Dipartimento, eletto tra i professori di prima o di seconda fascia
titolari di insegnamento presso il o i Corsi interessati........”;
Visti i riscontri pervenuti e le conseguenti determinazioni assunte, come di seguito
dettagliati:
DIPARTIMENTO DI CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE
Vista la nota del Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie del 20
gennaio 2014, con la quale comunica le modalità con le quali saranno gestiti i corsi di
studio afferenti al Dipartimento medesimo ed in particolare di volersi avvalere per tutti
i corsi di studio afferenti al Dipartimento, ad eccezione dei Corsi di studio
Interdipartimentali, delle modalità di cui all’art. 45 c. 5 dello Statuto;
Visto, conseguentemente, il D.R. n. 688 del 18 aprile 2014 con il quale, in attuazione
dell’art. 45 c. 5 dello Statuto e a seguito di votazioni, sono stati nominati per la
rimanente parte del triennio accademico 2013/2016:
-

il Prof. Renzo Ruzziconi, quale Coordinatore del Corso di Laurea in Chimica e del
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche;

-

il Prof. Roberto Venanzoni, quale Coordinatore dei Corsi di Laurea in Scienze
Biologiche e in Scienze Naturali e dei Corsi di Laurea Magistrale in Scienze
Biomolecolari Applicate e in Scienze e Tecnologie Naturalistiche e Ambientali;

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia del 18 marzo 2014 con la
quale sono state determinate le modalità con cui saranno gestiti i corsi di studio
afferenti al Dipartimento medesimo ed in particolare di volersi avvalere per tutti i corsi
di studio afferenti al Dipartimento delle modalità di cui all’art. 45 c. 5 dello Statuto;
Visto, conseguentemente, il D.R. n. 686 del 18 aprile 2014, con il quale, in attuazione
dell’art. 45 c. 5 dello Statuto e a seguito di votazioni, sono stati nominati per la
rimanente parte del triennio accademico 2013/2016:
-

il Prof. Luca Ferrucci, quale Coordinatore, per la sede di Perugia, dei Corsi di Laurea
in Economia Aziendale e dei Corsi di Laurea Magistrale in Amministrazione e
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Legislazione Aziendale, in Economia e Management e in Finanza e Metodi
Quantitativi per l’Economia;
-

il Prof. Alessandro Montrone, quale Coordinatore, per la sede di Terni, del Corso di
Laurea in Economia Aziendale e del Corso di Laurea Magistrale in Economia e
Direzione Aziendale;

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE E DELLA FORMAZIONE
Visto il Decreto n. 32 del 31 luglio 2014 del Direttore del Dipartimento di Filosofia,
Scienze Sociali, Umane e della Formazione, con il quale avvalendosi delle modalità di
cui all’art. 45 c. 5 dello Statuto e a seguito di votazioni, ha proclamato in via definitiva
l’elezione dei coordinatori di tutti i corsi di studio afferenti al Dipartimento;
Visto, conseguentemente, il D.R. n. 1544 del 12 agosto 2014 con il quale, in
attuazione dell’art. 45, c. 5 dello Statuto e a seguito delle citate votazioni, sono stati
nominati per la rimanente parte del triennio accademico 2013/2016 i seguenti
coordinatori di corso di studio:
-

Prof. Luigi Cimmino quale Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Filosofia
ed etica delle relazioni;

-

Prof.ssa Floriana Falcinelli quale Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale a ciclo
unico in Scienze della Formazione Primaria;

-

Prof.ssa Maria Caterina Federici quale Coordinatore del Corso di Laurea Triennale in
Scienze per l’investigazione e la sicurezza;

-

Prof.ssa Claudia Mazzeschi quale Coordinatore del Corso di Laurea Triennale in
Scienze e tecniche psicologiche dei processi mentali;

-

Prof.ssa Cristina Papa quale Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Scienze
Socioantropologiche per l’integrazione e la sicurezza sociale;

-

Prof.ssa Furia Valori quale Coordinatore del Corso di Laurea Triennale in Scienze
dell’Educazione e per il Corso di Laurea Magistrale in Consulenza pedagogica e
coordinamento di interventi formativi;

-

Prof. Carlo Vinti quale Coordinatore del Corso di Laurea Triennale in Filosofia sino al
31.10.2014;

Rilevato che con il citato provvedimento rettorale il Prof. Carlo Vinti è stato nominato
quale coordinatore del Corso di laurea triennale in Filosofia fino al 31.10.2014, stante
la trasformazione, a decorrere dall’a.a. 2014/2015 di detto corso da Dipartimentale a
interdipartimentale (tra i Dipartimenti di Filosofia, scienze sociali, umane e della
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formazione e di Lettere – lingue, letterature e civiltà antiche e moderne) in virtù della
delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2014;
DIPARTIMENTO DI FISICA E GEOLOGIA
Vista la nota del Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia del 7 febbraio 2014,
con la quale comunica le modalità con le quali saranno gestiti i corsi di studio afferenti
al Dipartimento medesimo ed in particolare di volersi avvalere per tutti i corsi di studio
afferenti al Dipartimento delle modalità di cui all’art. 45 c. 5 dello Statuto;
Visto, conseguentemente, il D.R. n. 689 del 18 aprile 2014, con il quale, in attuazione
dell’art. 45 c. 5 dello Statuto e a seguito di votazioni, sono stati nominati per la
rimanente parte del triennio accademico 2013/2016:
-

la Prof.ssa Simonetta Cirilli, quale Coordinatrice del Corso di Laurea in Geologia e
del Corso di Laurea Magistrale in Geologia degli Idrocarburi e Scienze e Tecnologie
Geologiche;

-

la Prof.ssa Giuseppina Anzivino, quale Coordinatrice del Corso di Laurea in Fisica e
del Corso di Laurea Magistrale in Fisica.

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Visto il Decreto n. 32 del 9 maggio 2014 del Direttore del Dipartimento di
Giurisprudenza, con il quale, avvalendosi di quanto previsto nella citata Rettorale prot.
n. 1698, a seguito di votazioni è stata individuata la Prof.ssa Maria Luisa Navarra quale
coordinatore dei Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza;
Visto, in particolare, il D.R. n. 1102 del 17 giugno 2014, con il quale in attuazione
dell’art. 45 c. 5 dello Statuto e a seguito di votazioni, è stata nominata per la
rimanente parte del triennio accademico 2013/2016 la Prof.ssa Maria Luisa Navarra
quale Coordinatrice del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza e del Corso di
Laurea Telematico in Funzionario Giudiziario Amministrativo;
DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE
Vista la nota del Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, prot. n. 4232 del
7.2.2014, con la quale comunica le modalità con le quali saranno gestiti i corsi di
studio afferenti al Dipartimento medesimo individuando i Corsi che verranno gestiti ai
sensi dell’art. 45 c. 4 e 6 con un Consiglio (Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in
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Farmacia

e

Corso

di

Laurea

Magistrale

interdipartimentale

in

Biotecnologie

Farmaceutiche) ed ai sensi dell’art. 45 c. 5 avvalendosi di un coordinatore (Corso di
Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e Corso di Laurea Magistrale
in Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana);
Visto, conseguentemente, il D.R. n. 1497 del 5 agosto 2014, con il quale, in attuazione
dell’art. 45 c. 5 dello Statuto e a seguito di votazioni, sono stati nominati per la
rimanente parte del triennio accademico 2013/2016:
-

il Prof. Maurizio Ricci quale Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Chimica
e Tecnologia Farmaceutiche;

-

il Prof. Massimo Moretti quale Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in
Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana;

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
Vista la nota del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche del 17 gennaio 2014,
con la quale comunica le modalità con le quali saranno gestiti i corsi di studio afferenti
al Dipartimento medesimo individuando i Corsi che verranno gestiti ai sensi dell’art. 45
c. 4 e 6 con un Consiglio (Corso di Laurea interdipartimentale in Scienze della
Comunicazione e Corso di Laurea magistrale interdipartimentale in comunicazione
istituzionale e d’impresa), ed ai sensi dell’art. 45 c. 5 avvalendosi di un coordinatore
(Corso di Laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, Corso di Laurea
Magistrale in Relazioni Internazionali, Corso di Laurea Magistrale in Scienze della
Politica e dell’Amministrazione, Corso di Laurea in Servizio Sociale e Corso di Laurea
Magistrale in Sociologia e Politiche Sociali);
Visto, conseguentemente, in particolare,

il D.R. n. 687 del 18 aprile 2014, con il

quale, in attuazione dell’art. 45 c. 5 dello Statuto e a seguito di votazioni, sono stati
nominati per la rimanente parte del triennio accademico 2013/2016:
-

la Prof.ssa Alessandra Pioggia, quale Coordinatrice del Corso di Laurea in Scienze
Politiche e Relazioni Internazionali e dei Corsi di Laurea Magistrale in Relazioni
Internazionali e in Scienze della Politica e dell’Amministrazione;

-

la Prof.ssa Fiorella Giacalone, quale Coordinatrice del Corso di Laurea in Servizio
Sociale e del Corso di Laurea Magistrale in Sociologia e Politiche Sociali.

Viste le note dei Direttori dei Dipartimenti di:
-

Ingegneria prot. 3868 del 5.02.2014;

-

Ingegneria Civile e Ambientale prot. n. 20331 del 6.7.2014;
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-

Lettere – Lingue, Lettere e Civiltà Antiche e Moderne prot. n. 18384 del
19.06.2014;

-

Matematica e Informatica prot. n. 5355 del 20.02.2014;

-

Medicina prot. n. 2738 del 27.01.2014;

-

Medicina Sperimentale prot. n. 3434 del 3.2.2014;

-

Medicina Veterinaria prot. n. 4325 del 10.02.2014;

-

Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali prot. n. 3600 del 04.02.2014;

-

Scienze Chirurgiche e Biomediche prot. n. 3265 del 31.01.2014;

con le quali si comunica la determinazione della gestione dei corsi di studio afferenti ai
rispettivi dipartimenti con le modalità previste dall’art. al 45 c. 4 e 6 dello Statuto di
Ateneo;
Rilevato che relativamente ai corsi di studio risulta essere ancora in itinere la completa
attuazione dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo a seguito della riforma
di cui alla L. n. 240/2010, in particolare per quanto riguarda la costituzione dei nuovi
Consigli di Corso di Laurea di cui all’art. 45, c. 4 e 6, completi della rappresentanza
studentesca, a valle delle elezioni della medesima;
Vista la delibera del Senato Accademico del 19 novembre 2014, con la quale si è
disposto di rinviare le votazioni studentesche negli Organi dell’Ateneo ai mesi di
novembre/dicembre 2015, con conseguente permanenza in carica delle attuali
rappresentanze studentesche negli organi di Ateneo – Senato Accademico, Consiglio di
Amministrazione, Consigli di Dipartimento, Consiglio degli Studenti – fino al 31
dicembre 2015;
Visto il combinato disposto degli artt. 49 e 50 del Regolamento Generale di Ateneo a
mente dei quali le elezioni studentesche negli organi dell’Ateneo, compresi i Consigli di
corso di studio, si svolgono nel periodo novembre dicembre antecedente la scadenza
dei mandati;
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;
Vista la delibera del Senato Accademico del 19 novembre 2014, odg. n. 14, nella quale
si è condivisa quale soluzione, di attribuire, in via transitoria, le funzioni di Presidente
di Corso di Studio a ciascun Direttore del Dipartimento cui fanno riferimento i Corsi
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stessi, nelle more della completa costituzione dei citati Consigli ai sensi dell’art. 45, c.
4 e 6 con la rappresentanza studentesca;
Preso atto che i Corsi di Studio, presenti nel Manifesto degli Studi, per l’a.a.
2014/2015, per i quali i rispettivi Consigli di Dipartimento hanno comunicato di non
avvalersi di quanto previsto dall’art. 45 c. 5 dello Statuto di Ateneo sono:
DIPARTIMENTO DI CHIMICA BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE
Corso di Laurea in Biotecnologie (LT)
Corso di Laurea in Attività di Protezione Civile – (corso ad esaurimento attivo solo il 3°
anno)
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
Corso di Laurea in Economia Internazionale del Turismo – è un Corso interateneo con ed
interfacoltà con la Facoltà di Lettere e Filosofia* (nome della Facoltà presente nel
manifesto degli studi)
DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE E DELLA
FORMAZIONE
Corso di Laurea Magistrale in Ricerca Sociale per la sicurezza interna ed esterna (Corso
ad esaurimento attivo solo il 2° anno)
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria informatica e dell'automazione
Corso di Laurea in Ingegneria informatica ed elettronica
Corso di Laurea in Ingegneria meccanica
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria meccanica
Corso di Laurea in Ingegneria industriale
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria industriale
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria edile-architettura
DIPARTIMENTO DI LETTERE – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne
Corso di Laurea Magistrale in Archeologia e civiltà classiche
Corso di Laurea in Beni e attività culturali
Corso di Laurea Magistrale in Storia dell'arte
Corso di Laurea Magistrale in Italianistica e Storia europea
Corso di Laurea in Lettere
Corso di Laurea in Lingue e culture straniere
Corso di Laurea Magistrale in Lingue e letterature moderne
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA
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Corso di Laurea in Matematica
Corso di laurea Magistrale in Matematica
Corso di Laurea in Informatica
Corso di Laurea Magistrale in Informatica
DIPARTIMENTO DI MEDICINA
Corso di Laurea Magistrale in Scienze e tecniche dello sport e delle attività motorie
preventive e adattate
Corso di Laurea Magistrale Scienze biotecnologiche mediche, veterinarie e forensi
Corso di Laurea in Infermieristica – Foligno
DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE
Corso di Laurea in Infermieristica – Terni
Corso di Laurea in Logopedia
Corso di Laurea Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
Corso di Laurea Tecniche di laboratorio biomedico
Corso di Laurea in Infermieristica – Perugia
Corso di Laurea Scienze motorie e sportive
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE ALIMENTARI E AMBIENTALI
Corso di Laurea in Economia e cultura dell'alimentazione
Corso di Laurea in Scienze agrarie e ambientali
Corso di Laurea Magistrale in Sviluppo rurale sostenibile
Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie agrarie e ambientali
Corso di Laurea in Scienze e tecnologie agro-alimentari
Corso di Laurea Magistrale in Tecnologie e biotecnologie degli alimenti
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE E BIOMEDICHE
Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria
Corso di Laurea in Fisioterapia
Corso di Laurea Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia
Corso di Laurea in Ostetricia
DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE
Corso di Laurea Magistrale in Farmacia
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione pubblica, digitale e d'impresa
Corso di Laurea Magistrale in Scienze della politica e del Governo - ad esaurimento –
attivo 2° anno
Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione istituzionale e d’impresa ad esaurimento –
attivo 2° anno
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Rilevato, altresì, che i Corsi di Studio interdipartimentali, presenti nel Manifesto degli
Studi, per l’a.a. 2014/2015, di cui all’art. 45, c. 6 dello Statuto risultano:
CORSI INTERDIPARTIMENTALI
Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie molecolari e industriali (LM)
(Corso Interdipartimentale tra Medicina Sperimentale e Chimica, Biologia e
Biotecnologie Dipartimento - Dipartimento responsabile)
Corso di Laurea in Filosofia
Corso interdipartimentale tra Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e
Moderne e Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione - Dipartimento
responsabile)
Corso di Laurea in Ingegneria civile
Corso interdipartimentale tra Ingegneria e Ingegneria Civile ed Ambientale Dipartimento responsabile)
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'ambiente e il territorio
Corso interdipartimentale tra Ingegneria e Ingegneria Civile ed AmbientaleDipartimento responsabile)
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia
Corso interdipartimentale tra Medicina Sperimentale, Scienze Chirurgiche e
Biomediche e Medicina- Dipartimento responsabile)
Corso di Laurea in Produzioni Animali
Corso interdipartimentale tra Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali e
Medicina Veterinaria- Dipartimento responsabile)
Corso di Laurea Magistrale in Scienze zootecniche
Corso

interdipartimentale

tra

Medicina

Veterinaria

e

Scienze

Agrarie,

Alimentari e Ambientali- Dipartimento responsabile)
Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie farmaceutiche
(Corso

Interdipartimentale

tra

Medicina

Sperimentale

e

Scienze

Farmaceutiche- Dipartimento responsabile)
Corso di Laurea in Scienze della comunicazione
Corso interdipartimentale tra Lettere – lingue, letterature civiltà antiche e
moderne e Scienze Politiche - Dipartimento responsabile)
Condivisa la proposta emersa nella seduta del Senato Accademico del 19 novembre
2014,

di attribuire, in via transitoria, le funzioni di Presidente di Corso di Studio a

ciascun Direttore del Dipartimento cui fanno riferimento i Corsi stessi, nelle more della
completa costituzione dei citati Consigli ai sensi dell’art. 45, c. 4 e 6;
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Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Vista la L. 240/2010;
Visto l’art. 45 dello Statuto e, in particolare i commi 4, 5 e 6;
Visto, l’art. 54 dello Statuto in materia di composizione degli organi elettivi;
Visto il D.R. n. 1758 del 4 ottobre 2013;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17.12.2013;
Visti i DD.RR. di nomina dei coordinatori di corso di studio per la restante parte del
triennio accademico 2013/2016;
Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2014;
Visto il Manifesto degli Studi per l’.a.a. 2014/2015;
Viste e condivise le delibere del Senato Accademico del 19 novembre 2014, odg. n. 5 e
14;
Condiviso, in particolare, quanto deliberato nella seduta del 19.11.2014, in merito
all’assegnazione dei corsi di studio a ciascun Direttore del Dipartimento cui fanno
riferimento i Corsi stessi, fino alla ricostituzione dei nuovi Organi, ad esclusione di
quelli per i quali sono stati nominati i Coordinatori ai sensi del comma 5 dell’art. 45
dello Statuto di Ateneo;
All’unanimità
DELIBERA



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:
DIPARTIMENTO DI CHIMICA BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE
Corso di Laurea in Biotecnologie (LT)
Corso di Laurea in Attività di Protezione Civile – (corso ad esaurimento attivo solo il 3°
anno)
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
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Corso di Laurea in Economia Internazionale del Turismo – è un Corso interateneo ed
interfacoltà con la Facoltà di Lettere e Filosofia* (nome della Facoltà presente nel
manifesto degli studi)
DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE E DELLA
FORMAZIONE
Corso di Laurea Magistrale in Ricerca Sociale per la sicurezza interna ed esterna (Corso
ad esaurimento attivo solo il 2° anno)
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria informatica e dell'automazione
Corso di Laurea in Ingegneria informatica ed elettronica
Corso di Laurea in Ingegneria meccanica
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria meccanica
Corso di Laurea in Ingegneria industriale
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria industriale
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria edile-architettura
DIPARTIMENTO DI LETTERE – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne
Corso di Laurea Magistrale in Archeologia e civiltà classiche
Corso di Laurea in Beni e attività culturali
Corso di Laurea Magistrale in Storia dell'arte
Corso di Laurea Magistrale in Italianistica e Storia europea
Corso di Laurea in Lettere
Corso di Laurea in Lingue e culture straniere
Corso di Laurea Magistrale in Lingue e letterature moderne
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA
Corso di Laurea in Matematica
Corso di laurea Magistrale in Matematica
Corso di Laurea in Informatica
Corso di Laurea Magistrale in Informatica
DIPARTIMENTO DI MEDICINA
Corso di Laurea Magistrale in Scienze e tecniche dello sport e delle attività motorie
preventive e adattate
Corso di Laurea Magistrale Scienze biotecnologiche mediche, veterinarie e forensi
Corso di Laurea in Infermieristica – Foligno
DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE
Corso di Laurea in Infermieristica – Terni
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Corso di Laurea in Logopedia
Corso di Laurea Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
Corso di Laurea Tecniche di laboratorio biomedico
Corso di Laurea in Infermieristica – Perugia
Corso di Laurea Scienze motorie e sportive
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE ALIMENTARI E AMBIENTALI
Corso di Laurea in Economia e cultura dell'alimentazione
Corso di Laurea in Scienze agrarie e ambientali
Corso di Laurea Magistrale in Sviluppo rurale sostenibile
Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie agrarie e ambientali
Corso di Laurea in Scienze e tecnologie agro-alimentari
Corso di Laurea Magistrale in Tecnologie e biotecnologie degli alimenti
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE E BIOMEDICHE
Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria
Corso di Laurea in Fisioterapia
Corso di Laurea Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia
Corso di Laurea in Ostetricia
DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE
Corso di Laurea Magistrale in Farmacia
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione pubblica, digitale e d'impresa
Corso di Laurea Magistrale in Scienze della politica e del Governo - ad esaurimento –
attivo 2° anno
Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione istituzionale e d’impresa ad esaurimento
– attivo 2° anno
CORSI INTERDIPARTIMENTALI
Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie molecolari e industriali (LM)
(Corso Interdipartimentale tra Medicina Sperimentale e Chimica, Biologia e
Biotecnologie Dipartimento - Dipartimento responsabile)
Corso di Laurea in Filosofia
Corso interdipartimentale tra Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e
Moderne e Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione - Dipartimento
responsabile)
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Corso di Laurea in Ingegneria civile
Corso interdipartimentale tra Ingegneria e Ingegneria Civile ed Ambientale Dipartimento responsabile)
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'ambiente e il territorio
Corso interdipartimentale tra Ingegneria e Ingegneria Civile ed AmbientaleDipartimento responsabile)
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia
Corso interdipartimentale tra Medicina Sperimentale, Scienze Chirurgiche e
Biomediche e Medicina- Dipartimento responsabile)
Corso di Laurea in Produzioni Animali
Corso interdipartimentale tra Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali e
Medicina Veterinaria- Dipartimento responsabile)
Corso di Laurea Magistrale in Scienze zootecniche
Corso

interdipartimentale

tra

Medicina

Veterinaria

e

Scienze

Agrarie,

Alimentari e Ambientali- Dipartimento responsabile)
Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie farmaceutiche
(Corso

Interdipartimentale

tra

Medicina

Sperimentale

e

Scienze

Farmaceutiche- Dipartimento responsabile)
Corso di Laurea in Scienze della comunicazione
Corso interdipartimentale con tra Lettere –lingue, letterature civiltà antiche e
moderne e Scienze Politiche - Dipartimento responsabile)
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 18

Senato Accademico del 16 dicembre 2014

Allegati n. 1 (sub lett. I)

O.d.G. n. 12) Oggetto: Regolamento di funzionamento del Dipartimento di
Medicina: approvazione ed integrazione dell’allegato A.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale
Ufficio istruttore: Area Legale e Contratti – Ufficio Elettorale e Affari Generali

IL PRESIDENTE
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia ed in particolare l’art. 53,
riguardante i Regolamenti di Ateneo;
Visti in materia di competenze, gli artt. 16, comma 2, lett. l. e 37 comma 5 dello
Statuto, ai sensi dei quali, il Senato Accademico approva, previo parere favorevole del
Consiglio di Amministrazione, i Regolamenti dei Dipartimenti di Ateneo;
Visto l’art. 94 del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il Consiglio di
Dipartimento, disciplina l’organizzazione e il funzionamento interni del Dipartimento,
relativamente alle materie di competenza, con l’adozione di apposito Regolamento, che
deve essere approvato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
Visti i D.D. R.R. n. 363 del 28 febbraio 2014 e n. 1288 del 3 luglio 2014 con i quali è
stato emanato e modificato il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di
Medicina;
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina nella seduta del 21 novembre
2014 ha deliberato, tra l’altro, l’istituzione della Sezione denominata “Sezione di
Fisiologia clinica cardiovascolare, endocrina e metabolica”

rendendo necessario,

quindi, anche la modifica dell’Allegato Lett. A del Regolamento di funzionamento del
Dipartimento di Medicina;
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Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto lo Statuto d’Ateneo e, in particolare, gli artt. 16, c. 2, lett. l e 37, c. 5;
Visto il Regolamento Generale di Ateneo e, in particolare, l’art. 94;
Visto il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Medicina;
Visti i D.D. R.R. n. 363 del 28 febbraio 2014 e n. 1288 del 3 luglio 2014 ;
Condivisa la necessità di approvare la modifica dell’allegato Lett. A al Regolamento di
funzionamento del Dipartimento di Medicina così come deliberato dal Consiglio di
Dipartimento nella seduta del 21 novembre 2014;
All’unanimità
DELIBERA
 di

approvare,

subordinatamente

al

parere

favorevole

del

Consiglio

di

Amministrazione, la modifica dell’allegato lett. A al Regolamento di funzionamento
del Dipartimento di Medicina, così come deliberato dal Consiglio del Dipartimento
medesimo nella seduta del 21 novembre

2014, nel testo allegato al presente

verbale sub lett. I) 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. 19

Senato Accademico del 16 dicembre 2014

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

O.d.G. n. 13) Oggetto: Designazione del Gruppo di Lavoro per la definizione
delle Linee Guida di Ateneo per il reclutamento e la progressione di
carriera.
Dirigente Responsabile Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore (Area/Ufficio) Direzione Generale

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 il Piano Strategico di Ateneo 2014-2015 per Ricerca e Trasferimento Tecnologico,
approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 marzo 2014, che
all’Obiettivo Base n. 2 recita: …Sostenere la valorizzazione del merito scientifico nel
reclutamento e nella progressione di carriera…;
Considerato il Documento Attuativo del suddetto Piano Strategico, approvato dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 ottobre 2014, che, in ordine al citato
Obiettivo Base, fissa come Obiettivo specifico: …Reclutamento e Progressioni di
carriera secondo criteri di qualità della ricerca scientifica…, prevedendo come azione da
realizzare la predisposizione di Linee Guida di Ateneo, finalizzate a definire criteri di
indirizzo ex ante quali titoli preferenziali nei reclutamenti e nelle progressioni di
carriera;
Tenuto conto che, nel medesimo Documento attuativo, per la predisposizione delle
suddette Linee Guida è prevista l’istituzione di un Gruppo di Lavoro composto da
esperti delle diverse Aree, incaricato di formulare i criteri di indirizzo, in accordo con i
piani strategici della ricerca e della formazione dipartimentali ed in coerenza con i
criteri adottati per l’ASN e per il piano TOP Talent del PNR 2014-2020, nonché di
valutare gli esiti dei processi di reclutamento anche in termini di adeguatezza dei
criteri di indirizzo;
Invita il Senato Accademico a deliberare.
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IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012 e ss.mm.ii. e in
particolare, l’art. 16, comma 2, lett. a e l’art. 20, comma 2, lett. a;
Visto il Piano Strategico di Ateneo 2014-2015 per Ricerca e Trasferimento Tecnologico,
approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 marzo 2014, ed in
particolare il suo Obiettivo Base n. 2;
Verificato che il Documento Attuativo del suddetto Piano Strategico, approvato dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 ottobre 2014, in ordine al citato
Obiettivo Base, fissa come Obiettivo specifico: …Reclutamento e Progressioni di
carriera secondo criteri di qualità della ricerca scientifica…;
Tenuto conto che il suddetto Documento Attuativo d’Ateneo prevede la predisposizione
di Linee Guida di Ateneo, finalizzate a definire criteri di indirizzo ex ante quali titoli
preferenziali nei reclutamenti e nelle progressioni di carriera
Condivisa, pertanto, la necessità di procedere quanto prima all’istituzione di un Gruppo
di Lavoro composto da esperti delle diverse Aree, incaricato di formulare i criteri di
indirizzo, in accordo con i piani strategici della ricerca e della formazione dipartimentali
ed in coerenza con i criteri adottati per l’ASN e per il piano TOP Talent del PNR 20142020, nonché di valutare gli esiti dei processi di reclutamento anche in termini di
adeguatezza dei criteri di indirizzo;
Valutata e condivisa la proposta del Presidente in ordine alla composizione del Gruppo
di lavoro;
All’unanimità
DELIBERA
 di nominare il Gruppo di Lavoro incaricato di formulare i criteri di indirizzo, in
accordo con i piani strategici della ricerca e della formazione dipartimentali ed in
coerenza con i criteri adottati per l’ASN e per il piano TOP Talent del PNR 20142020, nonché di valutare gli esiti dei processi di reclutamento anche in termini di
adeguatezza dei criteri di indirizzo, in vista della predisposizione, entro il 2015, di
Linee Guida di Ateneo, finalizzate a definire criteri di indirizzo ex ante quali titoli
preferenziali nei reclutamenti e nelle progressioni di carriera, in armonia con
quanto disposto dal Piano Strategico di Ateneo 2014-2015 per Ricerca e
Trasferimento Tecnologico (Obiettivo Base n. 2) e dal relativo Documento
Attuativo.
 di individuare i seguenti componenti del suddetto Gruppo di Lavoro:
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- Prof. Giovanni MARINI;
- Prof. Francesco TARANTELLI;
- Prof. Angelo CAPECCI;
- Prof. Mauro PAGLIACCI;
- Prof. Carlo CAGINI;
- Prof. Marcello SIGNORELLI;
- Prof. Fabio VERONESI;
- Prof. Ambrogio SANTAMBROGIO;
- Prof.ssa Graziella MIGLIORATI;
- Prof. Massimo NAFISSI;
- Dott. David RANUCCI;
- Dott. Mariano SARTORE;
- Dott. Stefano ANASTASIA.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n.20
Allegati n. 2

Senato Accademico del 16 dicembre 2014
(sub lett. L )

O.d.G. n. 14) Oggetto: Protocolli di Intesa tra l’Università degli Studi di
Perugia e gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Perugia e di Terni.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale
Ufficio istruttore: Area Legale e Contratti – Ufficio Appalti e Provveditorato

IL PRESIDENTE
Visti il DPR 11 luglio 1980, n. 382, la L. 19 novembre 1990, n. 341, la L. 24 giugno
1997, n. 196, la L. 30 dicembre 2010, n. 240, il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 e la
vigente normativa universitaria, anche statutaria e regolamentare dell’Ateneo di
Perugia, che prevedono e disciplinano forme di collaborazione tra Università ed Enti
pubblici e privati, segnatamente per attività di ricerca e di consulenza, per prestazioni
didattiche, e per la sperimentazione di nuove attività didattiche e formative;
Preso atto che, già dal 2008 e, in ultimo, con delibera del Senato Accademico del 15
novembre 2011, sono stati approvati due Protocolli di Intesa tra questo Ateneo e gli
Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia e di Terni, di
durata triennale, per lo svolgimento di iniziative di comune interesse istituzionale,
volte a favorire una migliore preparazione del livello curriculare degli studenti e dei
laureati;
Considerato che le suddette collaborazioni e gli atti ad esse prodromici devono essere
rinnovati

ed

adeguati

ai

cambiamenti

imposti

dalle

normative

universitarie

sopravvenute;
Rilevato che, con delibera del 18 novembre 2014 e con Decreto del Direttore del
Dipartimento di Economia n. 58 del 3 dicembre 2014 sono stati approvati,
rispettivamente, i Protocolli d’Intesa tra il Dipartimento medesimo e gli Ordini dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia e di Terni, ribadendo, in tal
modo, l’interesse alla prosecuzione delle collaborazioni suddette, attestandone l’alto
profilo dei contenuti, sia per gli aspetti didattici, sia per le attività formative;
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Verificato, quindi, che, a seguito dei recenti interventi normativi e di riassetto
organizzativo dell’Ateneo, è stato ritenuto necessario rimodulare i testi negoziali di cui
sopra in alcune parti, onde adeguarne i contenuti degli stessi;
Visti i testi dei Protocolli d’Intesa, così come rimodulati;
Considerato che ciascuna iniziativa derivante dagli stessi sarà regolata mediante la
stipula di specifici accordi esecutivi, redatti secondo le disposizioni della vigente
legislazione, in cui saranno disciplinati tutti gli aspetti necessari allo svolgimento delle
iniziative medesime che verranno, di volta in volta, individuate e valutate dai Referenti
dei Protocolli di cui trattasi, i quali, a mente dell’art. 5 di ciascun atto, sono individuati
nel Direttore del Dipartimento di Economia e nel Presidente del rispettivo Ordine
provinciale;
Considerato che nessun onere graverà a carico del bilancio di Ateneo;
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente,
Visti il DPR 11 luglio 1980, n. 382, la L. 19 novembre 1990, n. 341, la L. 24 giugno
1997, n. 196, la L. 30 dicembre 2010, n. 240, il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 e la
vigente normativa universitaria anche statutaria e regolamentare dell’Ateneo di
Perugia;
Vista la proficua collaborazione in essere, già dal 2008, tra questo Ateneo e gli Ordini
professionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia e di Terni;
Visti la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia del 18.11.2014 e il D.D. n.
58 del 3 dicembre 2014;
Condiviso l’interesse dei suddetto Dipartimento alla prosecuzione delle collaborazioni
già in essere, sia per l’alto profilo dei contenuti, sia per gli aspetti didattici e per le
attività formative connesse;
Recepita l’esigenza di adeguare i contenuti dei precedenti atti alle vigenti prescrizioni;
Visti i testi dei Protocolli d’Intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia e di Terni, così come
rimodulati;
All’unanimità
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DELIBERA
 di approvare il Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia e il Protocollo d’Intesa
tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Terni, rispettivamente, nei testi allegati sub lett. L1) e sub lett.
L2) al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale;
 di autorizzare il Rettore a sottoscrivere i Protocolli suddetti con ogni più ampio
potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche all’atto
medesimo che si rendessero necessarie;
 di confermare, quale Referente di Ateneo per entrambi i Protocolli, il Direttore del
Dipartimento di Economia.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 21….

Senato Accademico del 16 dicembre 2014

Allegati n. 1 (sub lett. M)

O.d.G. n. 15) Oggetto: Convenzione tra l’Agenzia per il diritto allo studio
universitario e l’Università degli studi di Perugia per la condivisione e la
fruibilità dei dati relativi agli studenti universitari richiedenti i benefici e
servizi per il diritto allo studio universitario.
Dirigente Responsabile Dott.ssa Laura Paulucci
Ufficio istruttore (Area/Ufficio) Dott.ssa Maria Giannakou

IL PRESIDENTE
Visto il D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico sulla documentazione
amministrativa”, come modificato dall’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre
2011, n. 183, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2012);
Visto il D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 ( come modificato dal D.Lgs.30 dicembre 2010, n.
235) “Codice dell’Amministrazione Digitale” (d’ora in avanti CAD);
Vista la Direttiva 2 del 20 febbraio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della Funzione pubblica, in materia di interscambio dei dati tra le
pubbliche amministrazioni e pubblicità dell’attività negoziale;
Vista la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n.
14 del 22 aprile 2011 “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni
in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive”;
Vista

la

Legge

regionale

della

Regione

Umbria

16

settembre

2011,

n.

8

“Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti
locali territoriali” ed in particolare i suoi artt. 13, 15 e 16;
Visto il D.Lgs.14 marzo 2013, n.33, intitolato “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
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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 il Visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di
principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari
legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1,
lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i
principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6. (12G0088)” ;
Visto il nuovo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con Decreto
Rettorale n. 889 del 28 maggio 2012, rettificato con Delibera del Senato Accademico
del 28.03.2013 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15.04.2013), ed in particolare, l’art.
16, comma 2, lettera P) il quale prevede che il senato Accademico approva le
convenzioni che comportano oneri o entrate e che non siano di competenza di altri
organi di Ateneo;
Ritenuto necessario approvare la bozza della Convenzione tra l’Università degli studi di
Perugia e l’Agenzia per il diritto allo studio universitario (A.D.I.S.U) con i relativi
allegati (n.1,2,3,4), nel testo allegato al presente verbale sub lett. M), al fine di
garantire e regolare le modalità di accesso alle rispettive banche dati accessibili per via
telematica;
Letta ed esaminata la Convenzione, con i relativi allegati, nel testo allegato sub lett.M)
al presente verbale;
Invita il Senato Accademico a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto il D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico sulla documentazione
amministrativa”, come modificato dall’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre
2011, n. 183, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2012);
Visto il D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 ( come modificato dal D.Lgs.30 dicembre 2010, n.
235) “Codice dell’Amministrazione Digitale” (d’ora in avanti CAD);
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Vista la Direttiva 2 del 20 febbraio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della Funzione pubblica, in materia di interscambio dei dati tra le
pubbliche amministrazioni e pubblicità dell’attività negoziale;
Vista la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n.
14 del 22 aprile 2011 “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni
in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive”;
Vista

la

Legge

regionale

della

Regione

Umbria

16

settembre

2011,

n.

8

“Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti
locali territoriali” ed in particolare i suoi artt. 13, 15 e 16;
Visto il D.Lgs.14 marzo 2013, n.33, intitolato “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
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 il Visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di
principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari
legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1,
lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i
principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6. (12G0088)” ;
Visto il nuovo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con Decreto
Rettorale n. 889 del 28 maggio 2012, rettificato con Delibera del Senato Accademico
del 28.03.2013 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15.04.2013), ed in particolare, l’art.
16, comma 2, lettera

P) il quale prevede che il senato Accademico approva le

convenzioni che comportano oneri o entrate e che non siano di competenza di altri
organi di Ateneo;
Ritenuto necessario approvare la bozza della Convenzione tra l’Università degli studi di
Perugia e l’Agenzia per il diritto allo studio universitario (A.D.I.S.U) con i relativi
allegati (n.1,2,3,4), nel testo allegato al presente verbale sub lett. M), al fine di
garantire e regolare le modalità di accesso alle rispettive banche dati accessibili per via
telematica;
Letta ed esaminata la Convenzione, con i relativi allegati, nel testo allegato sub lett.
sub Lett. M) al presente verbale;
All’unanimità
DELIBERA
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 di approvare la Convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e l’Agenzia per il
diritto allo studio universitario (A.D.I.S.U) per la condivisione e la fruibilità dei dati
relativi agli studenti universitari richiedenti i benefici e servizi per il diritto allo
studio universitario, con i relativi allegati (n.1,2,3,4), nel testo allegato al presente
verbale sub lett. M) 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. 22

Senato Accademico del 16 dicembre 2014

Allegati n. 1 (sub lett. N)

O.d.G. n. 16) Oggetto: Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia,
l’Università degli Studi di Ferrara e l’Università degli Studi dell’Aquila per
l’istituzione del Master di II livello in “Miglioramento sismico, restauro e
consolidamento del costruito storico e monumentale” e per il conseguente
rilascio del titolo in forma congiunta a.a. 2014/15 - sede amministrativa
Università degli Studi di Ferrara – parere.
Dirigente Responsabile Laura Paulucci
Ufficio istruttore (Area/Ufficio) Area Didattica e Formazione Post-Lauream

IL PRESIDENTE
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l’art.8 “Collaborazioni
esterne”;

Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 ”;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato
con D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale
prevede che “i

Master universitari di

primo e secondo livello e i

Corsi

di

perfezionamento sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione
del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta dei dipartimenti interessati,
sentite le Scuole, ove istituite, previo parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo
di Valutazione”;
Visto, altresì, l’art. 57, comma 7 dello Statuto che prevede che “fino all’entrata in
vigore dei nuovi Regolamenti previsti dal presente Statuto e per quanto applicabili
continuano ad avere efficacia i Regolamenti attualmente vigenti”;
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Visto il “Regolamento dei corsi per Master universitario” dell’Università degli Studi di
Perugia, emanato con D.R. 135 del 20 gennaio 2003 e modificato con D.R. n. 1039 del
31 maggio 2006 e, in particolare, l’art. 6 comma 4 che dispone che, qualora più Atenei
concorrano alla realizzazione del Master, la relativa convenzione stabilisce la
ripartizione della trattenuta sulle tasse e contributi di iscrizione degli studenti spettanti
agli Atenei partecipanti;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria del 10 luglio 2014 con la
quale è stata disposta la partecipazione al Master interateneo di secondo livello in
“Miglioramento

sismico,

restauro

e

consolidamento

del

costruito

storico

e

monumentale” a.a. 2014/15, che prevede il rilascio del titolo congiunto con l’Università
degli Studi di Ferrara (sede amministrativa) e con l’Università degli Studi dell’Aquila;
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria n. 139 del 9 dicembre
2014 con cui, facendo seguito a precedente delibera del Consiglio di Dipartimento del
15 settembre 2014, è stato approvato il testo della Convenzione tra l’Università degli
Studi di Perugia, l’Università degli Studi di Ferrara e l’Università degli Studi dell’Aquila,
per l’istituzione e il rilascio del titolo congiunto del Master di II livello in “Miglioramento
sismico, restauro e consolidamento del costruito storico e monumentale” a.a. 2014/15
presso la sede amministrativa di Ferrara;
Rilevato che nel dibattito:
Il Senatore Materazzi domanda se sia necessario acquisire il parere del Nucleo di
Valutazione, ai sensi dell’art. 46, comma 2 dello Statuto.
Il Presidente, sentito il Direttore Generale, fa presente come il parere non sia
necessario in quanto la sede amministrativa del Master non è presso l’Università di
Perugia.
Invita il Senato Accademico a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341;
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 ;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia;
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Visto il vigente “Regolamento dei corsi per Master universitario” dell’Università degli
Studi di Perugia;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria del 10 luglio 2014 con la
quale è stata disposta la partecipazione al Master interateneo di secondo livello in
“Miglioramento

sismico,

restauro

e

consolidamento

del

costruito

storico

e

monumentale” a.a. 2014/15, che prevede il rilascio del titolo congiunto con l’Università
degli Studi di Ferrara (sede amministrativa) e con l’Università degli Studi dell’Aquila;
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria n. 139 del 9 dicembre
2014 con cui, facendo seguito a precedente delibera del Consiglio di Dipartimento del
15 settembre 2014, è stato approvato il testo della Convenzione tra l’Università degli
Studi di Perugia, l’Università degli Studi di Ferrara e l’Università degli Studi dell’Aquila,
per l’istituzione e il rilascio del titolo congiunto del Master di II livello in “Miglioramento
sismico, restauro e consolidamento del costruito storico e monumentale” a.a. 2014/15
presso la sede amministrativa di Ferrara;
Alla luce degli interventi resi;
All’unanimità
DELIBERA
 di esprimere parere favorevole alla istituzione del Master di II livello in
“Miglioramento

sismico,

restauro

e

consolidamento

del

costruito

storico

e

monumentale”, attivato in forma congiunta tra l’Università degli Studi di Perugia,
l’Università degli Studi di Ferrara e l’Università degli Studi dell’Aquila presso la sede
amministrativa di Ferrara, con conseguente rilascio del titolo in forma congiunta,
 di esprimere, per gli aspetti di competenza, parere favorevole al testo della relativa
Convenzione, allegato al presente verbale sub lett. N) 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. 23.

Senato Accademico del 16 dicembre 2014

Allegati n. 1…. (sub lett. P)

O.d.G. n. 16bis) Oggetto: Convenzione regolante i rapporti tra Comune di
Assisi e Università degli Studi di Perugia per il mantenimento e lo sviluppo
dei Corsi di Laurea e Master Post Universitari presso le attuali sedi di Assisi
e di S. Maria degli Angeli – Parere.
Dirigente Responsabile Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore Ufficio Patrimonio

IL PRESIDENTE
Dato atto che tra l'Università e il Comune d' Assisi è in essere un consolidato
rapporto di collaborazione che ha preso avvio nel 1998 con la stipula di una
convenzione volta a regolamentare la messa in disponibilità da parte del Comune di
Assisi di propri immobili - ex Icap sito in S. Maria degli Angeli, Via Cecci e Palazzo
Bernabei sito in Assisi - da destinare al potenziamento delle finalità istituzionali
dell’Università nel territorio assisano;
Tenuto conto che, stante l’atto convenzionale suindicato rinnovato nel 2010 e
tuttora in essere, la suddetta collaborazione si colloca nell'ambito di una piena
sinergia tra il mondo accademico, da un lato, e l’Ente territoriale di riferimento,
dall’altro, al fine di una compiuta valorizzazione e di un ottimale potenziamento
delle rispettive attività istituzionali, favorendo, al contempo, anche ogni azione
volta a rendere effettivo e garantire il diritto allo studio;
Rilevata, ad oggi, la necessità condivisa, in considerazione di mutate esigenze
reciproche intervenute medio tempore, di potenziare e implementare un sistema
integrato di interventi volti a favorire lo sviluppo del territorio, nell’intento comune
delle Parti di continuare a garantire, da un lato, una serie di servizi a favore della
generalità degli studenti universitari e dall’altro la valorizzazione del tessuto socio economico e del patrimonio storico- artistico- culturale del territorio;
Rilevata, quindi, la necessità di dare corpo alle mutate esigenze attraverso la
stipula di un nuovo atto convenzionale che garantisca a pieno titolo la funzionalità
delle iniziative universitarie nel territorio assisano, procedendo al contempo alla
risoluzione consensuale della convenzione in essere;
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Dato atto che, a tale scopo, gli Enti coinvolti hanno posto in essere concrete e
fruttuose trattative volte alla predisposizione di un nuovo atto convenzionale,
nell’intento condiviso

di continuare a garantire la sinergia nel tempo consolida ta

tra i due Enti;
Emerso, al riguardo, che con espresse deliberazioni della Giunta Comunale di
Assisi, intervenute anche di recente in data 8 ottobre 2014 n. 188, sono stati
rideterminati gli spazi da assegnare all’Università per la sistemazione logistic a delle
proprie iniziative didattiche e di ricerca;
Considerato che sulla base di quanto previsto nell’atto convenzionale, tutt’ora in
corso, questa Amministrazione, con nota prot. n. 31189 del 21.09.2011, ha
concesso il nulla osta all’utilizzo da parte della Società SIAARTI di taluni locali posti
al 1° piano di Palazzo Bernabei;

Rilevato che in considerazione delle mutate esigenze questa Amministrazione deve
disporre di tutti gli spazi concessi dal Comune di Assisi e quindi anche dei locali
precedentemente concessi al SIAARTI, rendendosi comunque disponibile ad una
diversa allocazione della Società stessa;
Vista la proposta di convenzione, come rimodulata e approvata dal Comune di Assisi
con deliberazione della Giunta Comunale n. 221 del 27 novembre 2014, regolante i
rapporti tra il Comune medesimo e questo Ateneo, per il mantenimento e lo sviluppo
dei Corsi di Laurea e Master post-universitari presso le attuali sedi di Assisi e S. Maria
degli Angeli;
Rilevato che nel dibattito:
Il Presidente rappresenta come codesta convenzione, per cui ha intensamente
lavorato, ridefinisca i rapporti con il Comune di Assisi, in termini economici
maggiormente favorevoli per l’ Ateneo avendo circoscritto l’utilizzo degli spazi della
sede ex ICAP dei corsi di Economia che per la disponibilità di Palazzo Bernabei, che
darà una grande visibilità all’Università per la sua posizione strategica rispetto al
passaggio di circa cinque milioni di pellegrini all’anno. Quest’ultimo sarà utilizzato per
master, corsi di specializzazione ed altre iniziative, nonchè quale sede per i Centri
dell’Università, quali ad esempio il Centro di studi sulle radici ebraico cristiane
dell’Europa, Centro studi francescani e anche per una Scuola di Specializzazione in arte
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e restauro, nonché la Scuola Superiore Territorio, Ambiente, Management (SSTAM)
che stava ad Acquasparta.
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Vista la convezione tra questa Università e il Comune di Assisi, sottoscritta in data
22 febbraio 2010 e tuttora in essere;
Preso

atto

e

condiviso

l'interesse

reciproco

delle

Parti

di

proseguire

la

collaborazione con il Comune di Assisi, previa rimodulazione delle condizioni di cui
alla predetta convenzione, al fine di una compiuta valorizzazione e di un ottimale
potenziamento delle reciproche attività istituzionali, favorendo anche ogni azione
volta a rendere effettivo e garantire il diritto allo studio;
Vista la nuova proposta di convenzione, come rimodulata, regolante i rapporti tra il
Comune di Assisi e l’Università degli Studi di Perugia, per il mantenimento e lo sviluppo
dei Corsi di Laurea e Master post-universitari presso le attuali sedi di Assisi e S. Maria
degli Angeli;
Preso atto che la nuova Convenzione risolve consensualmente la precedente stipulata
in data 22 febbraio 2010;
Valutata con particolare favore e apprezzamento la possibilità di proseguire la
collaborazione con il Comune di Assisi, destinando gli immobili messi a disposizione dal
Comune medesimo quale sede per la realizzazione delle iniziative sopra descritte,
nonché di altre cui l’Ateneo, medio tempore, potrà dare corso;
All’unanimità
DELIBERA

 di esprimere parere favorevole alla prosecuzione del rapporto convenzionale con il
Comune di Assisi, sulla base del nuovo testo convenzionale come rimodulato e
allegato sub lett. O) al presente verbale per costituirne parte integrante e
sostanziale.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 24
Allegati n. 1

Senato Accademico del 16 Dicembre 2014
(sub lett. P)

O.d.G. n. 17) Oggetto: Determinazioni in ordine alla nuova proposta di
attivazione dello Spin Off GD-GREEN DEVELOPMENT.
Dirigente Responsabile: DOTT. DANTE DE PAOLIS
Ufficio istruttore (Area/Ufficio): AREA PER LA PROGETTAZIONE, VALORIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELLA
RICERCA

IL PRESIDENTE
Visto l’art. 1, comma 3, del Regolamento dell’Ateneo di Perugia sugli spin off, emanato
con DR n. 1005 del 14/06/2012, in tema di spin-off Accademici nei quali l’Università
non detiene quote di partecipazione;
Visto, altresì, l’art. 11 del Regolamento predetto, che disciplina la procedura di
costituzione dello spin off, prevedendo che “ove la valutazione della Commissione spin
off sia positiva, la proposta di attivazione, unitamente all’istruttoria connessa, è
sottoposta, per l’approvazione a maggioranza dei suoi membri, al Consiglio di
Amministrazione dell’Università, previo parere favorevole del Senato Accademico”;
Vista la proposta di attivazione dello spin off “GD-GREEN DEVELOPMENT” (allegata al
presente verbale sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale), trasmessa con
nota prot. d’entrata n. 2014/0039127 del 03/12/2014, di cui sono proponenti il Prof.
Francesco di Maria (Professore Associato), afferente al Dipartimento di Ingegneria, e il
Prof. Giovanni Gigliotti (Professore Associato), afferente al Dipartimento di Ingegneria
Civile ed Ambientale;
Ricordato che il progetto di spin off di cui trattasi era già stato approvato dal Consiglio
di Amministrazione, su parere favorevole del Senato Accademico, con delibera del
05/06/2012, ma considerato, altresì, che alla suddetta approvazione non è seguita la
costituzione della società, e che nel frattempo, i Proponenti hanno deciso di revisionare
parzialmente la Proposta di Attivazione ed il Business Plan, apportando le seguenti
modifiche sostanziali:
- introduzione del nuovo socio GOST srl, una PMI umbra che opera nel settore della
depurazione dei reflui, caratterizzata da un elevato livello di innovazione delle soluzioni
proposte, in grado di apportare un rilevante contributo tecnologico ed industriale allo
sviluppo delle soluzioni proposte dalla “GD-GREEN DEVELOPMENT”;
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- scelta della nuova forma giuridica della Srl con capitale minimo ridotto, prevista dalla
Legge di conversione del D.L. 76/2013;
Esaminata, quindi, la nuova Proposta di Attivazione pervenuta in data 03/12/2014, che
prevede, tra l’altro:
1. la costituzione di una società a responsabilità limitata denominata “GDGREEN DEVELOPMENT” con capitale sociale pari ad € 100,00;
2. il seguente oggetto sociale: “la progettazione (avvalendosi di professionisti
abilitati o società di professionisti abilitate), la costruzione, la manutenzione,
la gestione e l’analisi di impianti, sistemi e metodi per il trattamento, la
trasformazione, il recupero, il riciclo di rifiuti, reflui e scarti provenienti dalle
diverse attività umane”;
3. la compagine societaria composta, oltre che dai proponenti, da Caterina
Micale (dottoranda); Daniela Pezzolla; Anna Ricci (Assegnista di ricerca);
Alessio Sordi e la GOST srl, con la seguente suddivisione delle quote
societarie: F. di Maria – 40%; G. Gigliotti – 40%; C. Micale – 2.5%; D.
Pezzolla – 2.5%; A. Ricci – 2.5%; A. Sordi – 2.5%; GOST srl – 10%;
4. la non partecipazione dell’Ateneo al capitale sociale;
5. l’utilizzo

di

spazi

ed

attrezzature

dell’Università,

ubicati

presso

il

Dipartimento di Ingegneria ed il Dipartimento di ingegneria Civile ed
Ambientale;
6. la

seguente

composizione

del

futuro

Consiglio

di

Amministrazione:

Francesco Di Maria, Presidente e Rappresentante Legale; Giovanni Gigliotti,
membro del Consiglio; Anna Ricci, membro del Consiglio; Caterina Micale,
membro del Consiglio; Piero Passeri (GOST srl) , membro del Consiglio;
Viste le delibere del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria del 03/12/2014 e del
Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale del 11/12/2014, con le
quali detti Consigli esprimono parere favorevole in merito all’utilizzo delle strutture e
strumentazioni dei Dipartimenti per lo svolgimento delle attività del futuro spin off
“GD-GREEN DEVELOPMENT”;
Vista l’autorizzazione rilasciata dal Collegio dei docenti del corso di Dottorato di Ricerca
in “Ingegneria Industriale”, in data 26/11/2014, su invito del tutor Prof. F. Di Maria, a
favore della socia-dottoranda Caterina Micale;
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Vista l’autorizzazione rilasciata dal Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile ed
Ambientale, in data 11/12/2014, su parere favorevole del Responsabile Scientifico
Prof.ssa Flaminia Ventura, a favore della socia Anna Ricci, Assegnista di Ricerca;
Considerato che, nella seduta della Commissione spin off del 11/12/2014, è stata
nuovamente

esaminata la proposta di

costituzione dello

spin off “GD-GREEN

DEVELOPMENT” e, preso atto delle modifiche introdotte rispetto al progetto di impresa
già approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 05/06/2012, è stato espresso
parere favorevole in ordine al progetto di spin off accademico in questione; alla
concessione d’uso, a favore dello stesso, del marchio spin off dell’Ateneo, mediante un
contratto di licenza gratuito della durata di tre anni, ed all’utilizzo delle strutture dei
Dipartimenti, previa stipula di apposita convenzione con la struttura ospitante,
conformemente alla convenzione-quadro di cui all’art. 12, comma 2, del Regolamento
dell’Ateneo di Perugia sugli spin off;
Tenuto conto che le competenze maturate dai soci hanno potuto perfezionarsi grazie
allo sviluppo, attraverso un finanziamento nell’ambito del Programma per lo Sviluppo
Rurale (PSR) 2007-2013, di una impiantistica prototipale, in grado di riprodurre su
scala reale i metodi ed i processi studiati, che consentiranno al progetto “GD-GREEN
DEVELOPMENT” di presentarsi sul mercato con una proposta altamente innovativa e, al
tempo stesso, testata;
Ricordato che, dal Business Plan del detto spin off, emerge che i proponenti
assumeranno la carica di Presidente e Consigliere di Amministrazione del Consiglio di
Amministrazione della futura società;
Letto, a tale ultimo riguardo, l’art. 4 del Regolamento sugli spin off sopra citato, che
dispone, al comma 1, che “in deroga all’espresso divieto di esercizio del commercio e
dell’industria, i professori ed i ricercatori universitari, siano essi a tempo pieno o in
part-time, possono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 9, L. 240/2010,
costituire od entrare a far parte della compagine sociale di uno Spin Off ai sensi degli
artt. 2 e 3 del D. Lgs. 27 luglio 1999 n. 297, anche assumendo in tale ambito
responsabilità formali nel limite temporale di tre anni a decorrere dalla costituzione
dello Spin Off medesimo, e comunque nel rispetto dei criteri dettati dal D.M.
168/2011”;
Ricordato, altresì, che il suddetto art. 4 dispone, al comma 2, che “i membri del
consiglio di amministrazione dell’Università, i professori ed i ricercatori membri di
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commissioni dell’Università in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e
trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del senato accademico dell’Università ed
i direttori dei dipartimenti dell’Università non possono assumere cariche direttive e
amministrative negli Spin Off ai sensi degli artt. 2 e 3 del D Lgs. 27 luglio 1999 n. 297.
É fatta salva l'ipotesi in cui un direttore di dipartimento dell’Università sia designato
dall’Università

a

far parte del

consiglio di

amministrazione di

uno Spin Off

Universitario, del quale non sia socio o proponente”, in accordo con quanto stabilito dal
D.M. 168/2011;
Visto il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., con particolare riguardo all’art. 53 ed alle
norme ivi previste in tema di incarichi, anagrafe delle prestazioni e necessarie
comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica;
Tutto ciò premesso, invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito tutto quanto esposto dal Presidente;
Visto il Regolamento dell’Ateneo di Perugia sugli spin off;
Ricordato che il progetto di spin off di cui trattasi era già stato approvato dal Consiglio
di Amministrazione, su parere favorevole del Senato Accademico, con delibera del
05/06/2012;
Esaminata la nuova Proposta di attivazione dello spin off “GD-GREEN DEVELOPMENT”
(allegata al presente verbale sub lett. P) per farne parte integrante e sostanziale),
modificata ed integrata rispetto a quella precedentemente valutata dai preposti Organi
d’Ateneo;
Viste le delibere del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria del 03/12/2014 e del
Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale del 11/12/2014, relative
al costituendo spin off “GD-GREEN DEVELOPMENT”;
Preso atto delle autorizzazioni, di cui in narrativa, concesse dal Collegio dei docenti del
corso di Dottorato di Ricerca in “Ingegneria Industriale”, in data 26/11/2014, su invito
del tutor Prof. F. Di Maria, a favore della socia-dottoranda Caterina Micale, e dal
Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, in data 11/12/2014, su
parere favorevole del Responsabile Scientifico Prof.ssa Flaminia Ventura, a favore della
socia Anna Ricci, Assegnista di Ricerca;
Preso atto del parere favorevole espresso in merito dalla Commissione spin off in data
11/12/2014;
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Visto il D.M. 168/2011, avente ad oggetto: Regolamento concernente la definizione dei
criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi
caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto
all’articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 40 (Legge Gelmini);
Visto il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., con particolare riguardo all’art. 53;
All’unanimità
DELIBERA
 di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento dell’Ateneo di
Perugia sugli spin off, in merito alla costituzione dello spin off accademico “GDGREEN DEVELOPMENT” del quale sono proponenti il Prof. Francesco di Maria
(Professore Associato), afferente al Dipartimento di Ingegneria, e il Prof. Giovanni
Gigliotti (Professore Associato), afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile ed
Ambientale.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 25

Senato Accademico del 16 dicembre 2014

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 18 ) 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 consiliare:
 decreti rettorali:
 D.R. n. 2094 del 10.11.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Liliana
Minelli;
 D.R. n. 2095 del 10.11.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Alessandro
Tozzi;
 D.R. n. 2096 del 10.11.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Andrea
Crisanti;
 D.R. n. 2097 del 10.11.2014 avente ad oggetto:- Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Dott.ssa Roberta
Spaccapelo;
 D.R. n. 2110 del 11.11.2014 avente ad oggetto:- Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Paolo
Gresele;
 D.R. n. 2123 del 14.11.2014 avente ad oggetto: Nomina Commissioni di
valutazione relativamente alle procedure selettive per i professori e i ricercatori a
tempo

indeterminato

dell'Università

di

Perugia

finalizzate

all'attribuzione
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dell'incentivo una tantum previsto dall'articolo 29 c. 19 della L. 240/2010 per gli
anni 2011, 2012 e 2013;
 D.R. n. 2127 del 14.11.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Massimiliano
Di Filippo;
 D.R. n. 2128 del 14.11.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Paolo
Sportoletti;
 D.R. n. 2251 del 2.12.2014 avente ad oggetto: Protocollo di coordinamento tra
il Centro Servizi Bibliotecari dell'Università degli Studi di Perugia e il Sistema
Bibliotecario di Perugia;
 D.R. n. 2259 del 02.12.2014 avente ad oggetto: Rettifica D.R. n. 1731 del
26/09/2014-Ridistribuzione degli importi delle tasse e contributi universitari
A.A.2014/2015;
 D.R. n. 2174 del 19.11.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Silvano
Monarca;
 D.R. n. 2194 del 20.11.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Francesco Di
Maria;
 DR n. 2211 del 24.11.2014 avente ad oggetto: Cluster Nazionale “Chimica
Verde” – Progetto BIT3G – Bioraffineria di III generazione integrata nel territorio.
Determinazioni
 D.R. n. 2231 del 28.11.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Andrea
Scorzoni;
 D.R. n. 2241 del 01.12.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof.ssa Valeria
Negri;
 D.R. n. 2242 del 01.12.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof.ssa Cristina
Pauselli;
 D.R. n. 2312 dell'11.12.2014 avente il seguente oggetto: Attivazione Scuola di
specializzazione Beni demoetnoantropologici (VII ciclo) a.a. 2014/15.
Invita il Senato a ratificare i decreti.
IL SENATO ACCADEMICO
Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio
Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi
….…..…………………………………………………………………
….…..…………………………………………………………………
Approvato nell’adunanza del …………………………………………………

120

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. 2094 del 10.11.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Liliana
Minelli;
 D.R. n. 2095 del 10.11.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Alessandro
Tozzi;
 D.R. n. 2096 del 10.11.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Andrea
Crisanti;
 D.R. n. 2097 del 10.11.2014 avente ad oggetto:- Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Dott.ssa Roberta
Spaccapelo;
 D.R. n. 2110 del 11.11.2014 avente ad oggetto:- Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Paolo
Gresele;
 D.R. n. 2123 del 14.11.2014 avente ad oggetto: Nomina Commissioni di
valutazione relativamente alle procedure selettive per i professori e i ricercatori a
tempo

indeterminato

dell'Università

di

Perugia

finalizzate

all'attribuzione

dell'incentivo una tantum previsto dall'articolo 29 c. 19 della L. 240/2010 per gli
anni 2011, 2012 e 2013;
 D.R. n. 2127 del 14.11.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Massimiliano
Di Filippo;
 D.R. n. 2128 del 14.11.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Paolo
Sportoletti;
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 D.R. n. 2251 del 2.12.2014 avente ad oggetto: Protocollo di coordinamento tra
il Centro Servizi Bibliotecari dell'Università degli Studi di Perugia e il Sistema
Bibliotecario di Perugia;
 D.R. n. 2259 del 02.12.2014 avente ad oggetto: Rettifica D.R. n. 1731 del
26/09/2014-Ridistribuzione degli importi delle tasse e contributi universitari
A.A.2014/2015;
 D.R. n. 2174 del 19.11.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Silvano
Monarca;
 D.R. n. 2194 del 20.11.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Francesco Di
Maria;
 DR n. 2211 del 24/11/2014 avente ad oggetto: Cluster Nazionale “Chimica
Verde” – Progetto BIT3G – Bioraffineria di III generazione integrata nel territorio.
Determinazioni;
 D.R. n. 2231 del 28.11.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Andrea
Scorzoni;
 D.R. n. 2241 del 01.12.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof.ssa Valeria
Negri;
 D.R. n. 2242 del 01.12.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof.ssa Cristina
Pauselli;
 D.R. n. 2312 dell'11.12.2014 avente il seguente oggetto: Attivazione Scuola di
specializzazione Beni demoetnoantropologici (VII ciclo)a.a. 2014/15.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. --….

Senato Accademico del 16 dicembre 2014

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

O.d.G. n. 19) Oggetto: Varie ed eventuali.

A. La Senatrice Biscarini sollecita un rapido esame, da parte della Commissione
permanente del S.A. “Statuto e Regolamenti”, del Regolamento della Scuola di
Medicina, in quanto è stato di recente deliberato positivamente dai Consigli dei
Dipartimenti.
Il Presidente precisa come il Regolamento è stato formalmente trasmesso al
Magnifico Rettore in questi giorni e sarà esaminato a breve dalla Commissione.
B. La Senatrice Biscarini presenta la mozione dell’11 dicembre 2014, sottoscritta
unitamente al Senatore Scricciolo di seguito allegata:
“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.
VISTA la delibera a maggioranza del SA del 19.11.2014, punto 4bis “Adeguamento
del Regolamento didattico di Ateneo alle osservazioni del CUN”, che prevedeva la
cancellazione del comma 10, art. 49 del Regolamento Didattico d’Ateneo.
“10.Qualora lo studente abbia conseguito in una valutazione del profitto un voto
sufficiente, ma ritenuto non soddisfacente, può, con apposita istanza al Presidente
dl Consiglio di Corso di Studio, chiedere di sostenerla nuovamente, con la
sostituzione in carriera del miglior voto. Tale diritto non può essere esercitato più di
tre volte nella carriera” con motivazione “Comma 10: eliminare perché non è
ammessa la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un
esame già superato, anche nel caso di attività formative convalidate da precedente
carriera”;
CONSIDERATO l’accordo raggiunto nella riunione del 17.11.2014 convocata dal
Pro- Rettore Prof. Fabrizio Figorilli, presenti la Prof.ssa Graziella Migliorati, Delegata
del Rettore alla Didattica, il Presidente del Consiglio degli Studenti Alberto Maria
Gambelli, i Senatori Accademici Letizia Biscarini, Luca Marroni e Tiziano Nadir
Scricciolo, e il Consigliere di Amministrazione Francesco Bindella, riguardante
l’irretroattività della modifica, al fine di non inficiare la carriera accademica degli
immatricolati negli anni precedenti all’A.A. 2014-2015, e l’introduzione di un
numero minimo di appelli pari a 8 all’anno, per tutti gli studenti, con conseguente
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modifica del Regolamento Didattico d’Ateneo, al fine di tutelare gli studenti
immatricolati nell’A.A. 2014-2015;
CONSIDERATE le tempistiche dell’iter burocratico necessario alla modifica del
Regolamento Didattico d’Ateneo che andrebbe a lasciare senza tutele gli studenti
immatricolati nell’A.A.2014-2015, sulle cui carriere la modifica del Regolamento
Didattico d’Ateneo sta già influendo;
VISTO il verbale della seduta del 19.11.2014 del Senato Accademico, punto 4bis,
in cui il Magnifico Rettore annuncia la volontà di “venire comunque incontro agli
studenti inserendo nel regolamento dei singoli Dipartimenti la previsione di un
minimo di 8 appelli d’esame” e la Senatrice Biscarini specifica la necessità di
modificare il Regolamento Didattico d’Ateneo alla luce dell’accordo raggiunto e di
tutelare gli studenti sopracitati modificando preventivamente i Regolamenti
Didattici dei Dipartimenti applicando il minimo di 8 appelli e 4 sessioni in tutti i
corsi di studio dell’Ateneo, sottolineando, inoltre, la conformità al Regolamento
Didattico d’Ateneo vigente, il quale prevede un minimo di 6 appelli e 3 sessioni;
CONSIDERATO l’assenso del Magnifico Rettore e del Senato Accademico a
maggioranza, con le sole astensioni dei Senatori Biscarini e Scricciolo, motivate con
la dichiarazione di voler dare il segnale di non accettare comunque la decisione del
CUN e subordinare, in ogni caso, l’assenso alle modifiche, all’attuazione delle parole
del Magnifico Rettore;
I rappresentanti degli studenti eletti in seno al Senato Accademico, invitano 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.”
La Senatrice Biscarini aggiunge che i Dipartimenti non si stanno comunque
adeguando all’impegno assunto dal Magnifico Rettore.
Il Presidente invita i Direttori di Dipartimento ad adeguare i regolamenti di
dipartimento sul numero degli appelli.
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria
del Senato Accademico del 16 dicembre 2014 termina alle ore 12.10.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Alessandra De Nunzio)

IL PRESIDENTE
(Rettore Prof. Franco Moriconi)
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