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VERBALE n. 15 del Senato Accademico
Adunanza ordinaria del 13 dicembre 2016
L'anno duemilasedici, il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 9:40 presso la sala
Dessau della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a seguito di
convocazione con nota rettorale in data 05.12.2016 prot. 89847, inviata a tutti i
componenti mediante posta elettronica, si è riunito in seduta ordinaria il Senato
Accademico per trattare il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbali;
2. Comunicazioni;
3. Programmazione triennale 2016/2018: parere;
4. Regolamento di Ateneo per l’inclusione e il diritto allo studio degli studenti con
disabilità e/o DSA: approvazione;
5. Regolamento per l'utilizzo temporaneo e/o occasionale dei locali e degli spazi
interni ed esterni dell'Università degli Studi di Perugia: approvazione;
6. Proposta di Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e
gestionale

dei

professori

e

ricercatori

a

tempo

indeterminato

ai

fini

dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali;
7. Designazione dei Consiglieri interni al Consiglio di Amministrazione di cui alla
lettera b. dell’art. 21, c. 1, dello Statuto;
8. Parere in ordine alla nomina dei Consiglieri esterni al Consiglio di Amministrazione
di cui alla lettera c. dell’art. 21, c. 1, dello Statuto;
9. Commissione Elettorale Centrale: designazione;
10. Chiamata di personale docente ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010: parere;
11. Richieste di incarichi esterni all’Ateneo di personale docente: parere vincolante;
12. Programmazione fabbisogno di personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e
C.E.L. e Dirigenti;
13. Associazione

“Centro

italiano

di

studi

superiori

per

la

formazione

e

l’aggiornamento in giornalismo radiotelevisivo”: parere in ordine alle designazioni
nel Comitato Scientifico e nel Collegio dei Revisori dei Conti;
14. Consorzio Interuniversitario Macchine, Impianti e Sistemi per l’Energia, l’Industria
e l’Ambiente (C.I.M.I.S.): parere circa la designazione del rappresentante
dell’Ateneo nel Consiglio Direttivo;
15. Attività di collaborazione da parte degli studenti ad attività connesse ai servizi resi
dall’Università di cui all’art. 11 D.Lgs. 29.3.2012 n. 68: parere;
16. Ratifica decreti;
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17. Varie ed eventuali.
Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Franco MORICONI.
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 1749 del 19.9.2012,
la Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile dell’Area Supporto Organi Collegiali,
Performance, Qualità.
Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 17 comma 3 dello Statuto, il
Direttore Generale Dott.ssa Tiziana BONACETO.
Il Presidente, con il supporto del segretario verbalizzante, verifica il quorum strutturale
ai fini della validità della seduta in conformità all’art. 56, comma 1, dello Statuto.
I componenti dell’Organo sono pari a 29.
Sono presenti:
il Prof. Francesco TARANTELLI – Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e
Biotecnologie, il Prof. Libero Mario MARI – Direttore del Dipartimento di Economia, il
Prof.ssa Claudia MAZZESCHI – Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze e
Sociali, Umane e della Formazione, il Prof. Massimiliano Rinaldo BARCHI – Direttore
del Dipartimento di Fisica e Geologia, il Prof. Giovanni MARINI – Direttore
Dipartimento di Giurisprudenza, il Prof. Giuseppe SACCOMANDI – Direttore del
Dipartimento di Ingegneria, il Prof. Annibale Luigi MATERAZZI – Direttore del
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, il Prof. Mario TOSTI – Direttore del
Dipartimento di Lettere, Lingue e Civiltà antiche e moderne, il Prof. Gianluca VINTI –
Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica, il Prof. Carlo RICCARDI –
Direttore del Dipartimento di Medicina, il Prof. Vincenzo TALESA – Direttore del
Dipartimento

di

Medicina

Sperimentale,

il

Prof.

Luca

MECHELLI

–

Direttore

Dipartimento Medicina Veterinaria, il Prof. Francesco MANNOCCHI – Vice Direttore del
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, il Prof. Mauro BACCI –
Direttore del Dipartimento Scienze Chirurgiche e Biomediche, il Prof.ssa Violetta
CECCHETTI – Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, il Prof. Ambrogio
SANTAMBROGIO – Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, il Prof. Fabio
VERONESI - Rappresentante dei Professori di I fascia raggruppamento 1, il Dott.
Mariano SARTORE - Rappresentante dei Ricercatori confermati raggruppamento 1, il
Prof. Francesco Federico MANCINI – Rappresentante dei Professori di I fascia
raggruppamento 2, il Prof. Manuel VAQUERO PINEIRO – Rappresentante dei Professori
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associati di II fascia raggruppamento 2, il Dott. Massimo BILLI - Rappresentante dei
Ricercatori confermati raggruppamento 2, il Sig. Elvio BACOCCHIA e il Sig. Fabio
CECCARELLI - Rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo e CEL, le Sigg.re
Costanza SPERA e Livia LUZI ed i Sigg.ri Andrea MARCONI e Leonardo SIMONACCI –
Rappresentanti degli studenti.
E’ assente giustificato il Prof. Carlo CAGINI – Rappresentante dei Professori associati di
II fascia raggruppamento 1.
Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità
della seduta ovvero 28 Senatori su 29 componenti l’Organo, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.
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Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta.
Entra in sala alle ore 9:50, al termine della trattazione del punto n. 6 all’ordine del
giorno, il Pro Rettore vicario Prof. Fabrizio FIGORILLI.
Escono dalla sala:
-

alle ore 11:00, al termine del punto n. 7 all’ordine del giorno, il Prof. Fabio
VERONESI - Rappresentante dei Professori di I fascia raggruppamento 1;

-

alle ore 11:26, durante la trattazione del punto n. 14 all’ordine del giorno, il Prof.
Francesco MANNOCCHI – Vice Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie,
Alimentari e Ambientali.
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Delibera n. 1….

Senato Accademico del 13 dicembre 2016

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 1) Oggetto: Approvazione verbali.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Area Supporto Organi Collegiali, Performance, Qualità – Ufficio
Organi Collegiali
IL PRESIDENTE
Sottopone alla verifica dei Senatori il verbale della seduta del Senato Accademico
ordinario del 22 novembre 2016, per eventuali osservazioni da presentare ai fini
dell’approvazione definitiva, nel testo pubblicato nel sistema iter documentale.
Rilevato che nel dibattito:
I rappresentanti degli studenti – Sinistra Universitaria UDU Perugia - Andrea Marconi,
Costanza Spera e Leonardo Simonacci, in merito al pt. 31 del verbale della seduta
ordinaria del Senato Accademico del 22 novembre, chiedono la seguente integrazione:
“In qualità di rappresentanti degli studenti in Senato Accademico comprendiamo le
necessità

dell’Amministrazione

funzionamento

degli

Organi

di
per

stabilire
la

un

iter

presentazione

ordinato
di

e

proposte

coerente
da

con

parte

il

della

rappresentanza studentesca. Condividiamo l’iter proposto dal Direttore Generale in
merito

alle

questioni

su

cui

per

competenza

è

opportuno

che

si

esprima

preliminarmente il Consiglio degli Studenti, tuttavia teniamo a ribadire come i
rappresentanti in Senato e Consiglio di Amministrazione non siano in alcun modo
portavoce del Consiglio degli Studenti, poiché non ne fanno parte e vengono eletti
mediante elezione separata, direttamente dalla componente studentesca. Ribadiamo
pertanto l’autonomia d’iniziativa nel poter presentare proposte, corredate da adeguato
materiale istruttorio, presso i consessi in cui come singoli rappresentanti degli studenti
siamo eletti, indipendentemente dalla volontà degli altri Organi accademici”.
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Presa visione della stesura definitiva del verbale della seduta del Senato Accademico
ordinario del 22 novembre 2016;
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Preso atto della precisazione resa dai rappresentanti degli studenti di cui in
premessa;
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare il verbale della seduta del 22 novembre 2016, con la precisazione
sopra riportata.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. --

Senato Accademico del 13 dicembre 2016

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 2) Oggetto: Comunicazioni.

IL PRESIDENTE
Il Presidente comunica che con riferimento alla mozione approvata dal Consiglio degli
Studenti il 30 giugno del 2016 e inerente la modifica dei criteri di valutazione di
merito per la formulazione delle graduatorie per le cd. “150 ore” e della conseguente
richiesta di modifica del Regolamento vigente, il Comitato di cui all’art. 3 del
Regolamento per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti ad attività
connesse ai servizi resi dall’Università di cui all’art. 11 D.Lgs. n. 68/2012, c.d.
Comitato delle 150 ore, in data 30 novembre u.s., a valle dell’istruttoria effettuata
dagli uffici coinvolti, ha condiviso il percorso di modifica degli attuali criteri, nel senso
di adottare un sistema che tenga conto anche delle situazioni più disagiate,
contemperando il consueto e prevalente criterio di assegnazione delle borse, basato
sul solo merito, con un criterio che, percentualmente, tenga in considerazione anche
il reddito, nonché di aprire l’accesso ai bandi agli studenti che dopo aver conseguito
una laurea triennale si iscrivano ad una magistrale, già dal primo anno di iscrizione.
A tal fine il Comitato, all’unanimità, ha dato mandato agli Uffici di adottare le
soluzioni tecniche e proporre le opportune modifiche regolamentari necessarie, da un
lato, ad applicare alle cd. 150 ore il sistema già adottato nel vigente art. 46
“Agevolazioni per merito” del Regolamento Termini e tasse e, dall’altro, di
predisporre appositi e separati bandi per l’accesso degli studenti iscritti al primo anno
delle lauree magistrali in tempo utile per mandare a regime tale sistema per i bandi
dell’anno accademico 2017/2018.
Il Senatore Andrea Marconi esprime soddisfazione per l’estensione del bando anche
agli studenti iscritti al 1° anno delle magistrali, con l’auspicio che l’Ateneo riesca in
futuro ad incrementare l’entità delle borse.
IL SENATO ACCADEMICO
 Prende conoscenza.
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Delibera n. --

Senato Accademico del 13 dicembre 2016

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 3) Oggetto: Programmazione triennale 2016/2018: parere.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio Istruttore: Area Supporto Organi Collegiali, Performance e Qualità
Il presente punto all’ordine del giorno è rinviato alla seduta del 19 dicembre 2016.
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Delibera n. 2

Senato Accademico del 13 dicembre 2016

Allegati n. 1 (sub lett. A )
O.d.G. n. 4 ) Oggetto: Regolamento di Ateneo per l’inclusione e il diritto allo
studio degli studenti con disabilità e/o DSA: approvazione.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi
Ufficio istruttore: Ufficio Organizzazione Pianificazione Carriere Studenti - Area
Offerta Formativa
IL PRESIDENTE
Vista la Legge quadro del 5 febbraio 1992, n.104 per l’assistenza, l’integrazione sociale
e i diritti delle persone con disabilità come successivamente modificata ed integrata, in
particolare, dalla Legge 28 gennaio 1999, n. 17;
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. 4, comma 5, dello Statuto di Ateneo ai sensi del quale “L’Università
garantisce il principio di non discriminazione e di pari opportunità nell’accesso allo
studio, alla ricerca e al lavoro. Promuove la realizzazione dell’eguaglianza sostanziale
tra i generi e le pari opportunità nell’accesso alle cariche e negli organi collegiali”;
Visto lo Statuto di Ateneo con particolare riferimento agli artt. 16, comma 2 lett. L) e
art. 20, comma 2 lett. F) ai sensi del quale, tra l’altro, il Senato Accademico approva,
previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti di Ateneo e,
altresì, dell’art. 53, ai sensi del quale i Regolamenti di Ateneo e le loro successive
modifiche sono approvati dai competenti organi ed emanati con decreto del Rettore;
Visto il Regolamento di Ateneo per l’integrazione ed il diritto allo studio degli studenti
disabili emanato con D.R. n. 2873 del 17 novembre 2005;
Vista la richiesta del Delegato del Rettore per Disabilità e DSA, Prof. Laura Arcangeli,
di adeguamento del suddetto regolamento alla recente normativa nazionale
Considerato che con nota del Responsabile dell’Ufficio organi collegiali del 2 dicembre
2016, la bozza del testo del Regolamento è stato condiviso dai membri della
Commissione Statuto e Regolamenti del Senato Accademico;
Sentito il Consiglio degli Studenti nella seduta del 12 dicembre 2016;
Tenuto conto che nel Regolamento all’ordine del giorno sono descritti anche i servizi
che l'Ateneo ha intenzione di promuovere in ottemperanza alla sua politica di sostegno
e di potenziamento delle azioni a favore degli studenti con disabilità e/o DSA;
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Rilevato che nel dibattito:
il Presidente dà lettura della nota e-mail in data 12.12.2016 del Presidente del
Consiglio degli Studenti Martina Domina in merito alle due ipotesi di emendamento
all’art. 6 comma 2 e le relative motivazioni.
Il Direttore Generale propone al Senato la prima ipotesi, ovvero “due rappresentanti
degli studenti designati dal Consiglio degli studenti”, in quanto maggiormente lineare.
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Vista la Legge quadro del 5 febbraio 1992, n.104 per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone con disabilità come successivamente modificata ed
integrata;
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
Visto lo Statuto di Ateneo con particolare riferimento agli artt. 4, 16, comma 2 lett.
L), 20, comma 2 lett. F) e 53;
Visto il Regolamento di Ateneo per l’integrazione ed il diritto allo studio degli studenti
disabili emanato con D.R. n. 2873 del 17 novembre 2005;
Rilevato che il Regolamento in parola è stato condiviso dai membri della Commissione
Statuto e Regolamenti del Senato Accademico;
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione convocato
in data 14 dicembre p.v., il “Regolamento di Ateneo per l’inclusione e il diritto allo
studio degli studenti con disabilità e/o DSA” nel testo allegato al presente verbale
sub lett. A), per farne parte integrante e sostanziale;
 di disporre che il suddetto Regolamento sostituisce integralmente il Regolamento di
Ateneo per l’integrazione ed il diritto allo studio degli studenti disabili emanato con
D.R. n. 2873 del 17 novembre 2005.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 3….

Senato Accademico del 13 dicembre 2016

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

n.

5)

Oggetto:

“Regolamento

per

l’utilizzo

temporaneo

e/o

occasionale dei locali e degli spazi interni ed esterni dell’Università degli
Studi di Perugia”: approvazione.
Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini
Ufficio istruttore: Area sviluppo edilizio e sicurezza – Ufficio sicurezza nei luoghi di
lavoro
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";
Dato atto, da una prima analisi, che le aree territoriali in cui insiste l’Ateneo di Perugia
gravitano in zone centrali e strategiche del territorio, in cui prende corpo e si sviluppa
gran parte del core business della città;
Tenuto conto, quindi, che in ragione di ciò, un utilizzo diffuso dei locali e degli spazi
dell’Università, ferma rimanendo la priorità delle esigenze istituzionali, costituisce,
inequivocabilmente, un valore aggiunto per l’Ateneo medesimo e ne favorisce la
valorizzazione dell’immagine oltre che del proprio patrimonio immobiliare;
Ritenuto necessario dotarsi di un Regolamento di Ateneo recante la disciplina per
l’utilizzo temporaneo e/o occasionale dei locali e degli spazi interni ed esterni
dell’Università, per rafforzare la qualità dell’impiego delle proprie strutture universitarie
favorendone un uso efficiente e regolamentato;
Rilevata altresì l'esigenza di assicurare lo svolgimento delle attività, oggetto del
presente regolamento, nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia ed in particolare l’art. 53,
riguardante i Regolamenti di Ateneo;
Visti gli artt. 16, c.2, lett. l e 20, c. 2, lett. f dello Statuto ai sensi dei quali, tra l’altro,
il

Senato

Accademico

approva,

previo

parere

favorevole

del

Consiglio

di

Amministrazione i Regolamenti di Ateneo e l’art. 53, ai sensi del quale, tra l’altro, i
Regolamenti di Ateneo e le loro successive modifiche sono approvati dai competenti
organi ed emanati con decreto del Rettore;
Vista la proposta di Regolamento di Ateneo recante la disciplina per l’utilizzo
temporaneo e/o occasionale dei locali e delle spazi interni ed esterni dell’Università
presentata dalla Ripartizione Tecnica;
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Tenuto

conto

della

mancanza

di

osservazioni

da

parte

del

Presidente

della

Commissione Statuto e Regolamenti, sul testo inoltrato, come da comunicazione a
mezzo posta elettronica del 2 dicembre;
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Condivise le argomentate considerazioni in ordine al quid pluris che deriverebbe
all’Ateneo da un utilizzo diffuso delle proprie strutture, ferma rimanendo la prioritaria
esigenza istituzionale da soddisfare;
Visto, pertanto, il testo del Regolamento di Ateneo recante la disciplina per l’utilizzo
temporaneo e/o occasionale dei locali e degli spazi interni ed esterni dell’Università;
Condivisi i contenuti del citato regolamento nel testo proposto;
Preso atto dell’assenza di rilievi su tale testo da parte del Presidente della Commissione
permanente del Senato Accademico “Statuto e Regolamenti”;
Visto lo Statuto d’Ateneo e, in particolare, gli artt. 16, c. 2, lett. l., 20, c. 2, lett. f e
53;
Preso atto che il testo di tale regolamento sarà sottoposto al parere del Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 14 dicembre 2016;
All’unanimità
DELIBERA
 di

approvare,

subordinatamente

al

parere

favorevole

del

Consiglio

di

Amministrazione convocato in data 14 dicembre 2016 il “Regolamento per l’utilizzo
temporaneo e/o occasionale dei locali e degli spazi interni ed esterni dell’Università
degli Studi di Perugia” nel testo allegato al presente verbale, sub B) 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. 4

Senato Accademico del 13 dicembre 2016

Allegati n. 2 (sub lett. C )
O.d.G. n. 6) Oggetto: Proposta di Regolamento per la valutazione
dell’impegno didattico di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a
tempo

indeterminato

ai

fini

dell’attribuzione

delle

classi

stipendiali

triennali.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto

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.”;
Considerato, in particolare, che l’art. 8 della L. 240/2010, dispone:
“Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo,
tenendo conto anche delle disposizioni recate in materia dal decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, adotta
un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei
ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla
data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli
36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
secondo le seguenti norme regolatrici:
a)

trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in

progressione triennale;
b) invarianza complessiva della progressione;
c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge.

(27)

2. È abrogato il comma 3 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 10 novembre 2008, n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo
adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, per la rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale,
per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della presente legge, secondo le
seguenti norme regolatrici:
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a)

abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente per i

professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia;
b)

eliminazione

delle

procedure

di

ricostruzione

di

carriera

e

conseguente

rivalutazione del trattamento iniziale;
c) possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di
optare per il regime di cui al presente comma.

(27)

4. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Ministro,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.”
Preso atto che, in attuazione dell’art. 8 della L. 240/2010, è stato adottato il D.P.R.
15 dicembre 2011 n. 232 “Regolamento per la disciplina del trattamento economico
dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
Considerato che l’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 dispone:
“I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul
complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla
richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto
previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del complessivo
impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali
di cui all'articolo 8 è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito
nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione
dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico.
Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita
al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo
9.”
Considerato, pertanto, necessario procedere all’adozione di un Regolamento di
Ateneo al fine di dare attuazione a quanto disposto dall’art. 6, comma 14, L.
240/2010;
Valutato che, a tale scopo, come comunicato nella seduta del 22 novembre scorso,
con ordine di servizio n. 4 del 2.11.2016 è stato costituito da parte del Direttore
Generale un Gruppo di lavoro con il compito di predisporre una proposta di
Regolamento di Ateneo in attuazione dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 da
sottoporre all’approvazione degli organi competenti entro il 30.12.2016;
Preso atto che il Gruppo di lavoro costituito con o.d.s. del Direttore Generale n.
4/2016 ha presentato in data 5 dicembre 2016 una ipotesi di proposta tecnica di
Regolamento ai sensi dell’art. 6, comma 14, L. 240/2010, accompagnata da una
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relazione, allegato sub lett. C1) al presente verbale per farne integrante e
sostanziale, nella quale il Gruppo di lavoro evidenzia che in sede di predisposizione di
una proposta tecnica sono emersi profili di rilevanza politico-strategica per i quali
sarebbe

opportuno

e

auspicabile

un

preventivo

vaglio

politico

dell’impianto

regolamentare prospettato e, in particolare, dei parametri proposti come oggetto di
valutazione;
Ravvisata l’esigenza che sia sotto il profilo del suo impianto generale, sia sotto i
profili di merito evidenziati nella relazione del Gruppo di lavoro, la presente proposta
di regolamento sia sottoposta al vaglio delle competenti Commissioni senatoriali, ai
fini di una sostanziale condivisione dei contenuti, anche nell’ottica di conferire allo
strumento regolamentare una solidità giuridica e politica tale da scongiurare, quanto
più possibile, eventuali strumentali contestazioni e, soprattutto, contenziosi;
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal 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.”;
Considerato, in particolare, quanto dispongono gli artt. 6, comma 14, e 8 della L.
240/2010
Preso atto che, in attuazione dell’art. 8 della L. 240/2010, è stato adottato il D.P.R.
15 dicembre 2011 n. 232 “Regolamento per la disciplina del trattamento economico
dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
Considerato, pertanto, necessario procedere all’adozione di un Regolamento di Ateneo
al fine di dare attuazione a quanto disposto dall’art. 6, comma 14, L. 240/2010;
Valutato che, a tale scopo, come comunicato nella seduta del 22 novembre scorso,
con ordine di servizio n. 4 del 2.11.2016 è stato costituito da parte del Direttore
Generale un Gruppo di lavoro con il compito di predisporre una proposta di
Regolamento di Ateneo in attuazione dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 da
sottoporre all’approvazione degli organi competenti entro il 30.12.2016;
Preso atto che il Gruppo di lavoro costituito con o.d.s. del Direttore Generale n.
4/2016 ha presentato in data 5 dicembre 2016 una ipotesi di proposta tecnica di
Regolamento ai sensi dell’art. 6, comma 14, L. 240/2010, accompagnata da una
relazione allegato sub lett. C1) al presente verbale per farne integrante e sostanziale
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nella quale il Gruppo di lavoro evidenzia che in sede di predisposizione di una
proposta tecnica sono emersi profili di rilevanza politico-strategica per i quali sarebbe
opportuno e auspicabile un preventivo vaglio politico dell’impianto regolamentare
prospettato e, in particolare, dei parametri proposti come oggetto di valutazione;
Condivisa l’esigenza che sia sotto il profilo del suo impianto generale, sia sotto i profili
di merito evidenziati nella relazione del Gruppo di lavoro, la presente proposta di
regolamento sia sottoposta al vaglio delle competenti Commissioni senatoriali, ai fini
di una sostanziale condivisione dei contenuti, anche nell’ottica di conferire allo
strumento regolamentare una solidità giuridica e politica tale da scongiurare, quanto
più possibile, eventuali strumentali contestazioni e, soprattutto, contenziosi;
All’unanimità
DELIBERA
1)

di rimettere la proposta di regolamento ai sensi dell’art. 6, comma 14, L.
240/2010 elaborata dal Gruppo di lavoro costituito con o.d.s. del Direttore
Generale n. 4/2016, nella formulazione di cui all’allegato sub lett. C2) al
presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, al vaglio delle
Commissioni

senatoriali

“Statuto

e

Regolamenti”,

“Didattica”,

“Ricerca

scientifica”, “Servizi e Risorse”.

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

Senato Accademico del 13 dicembre 2016

Allegati n. 1 (sub. lett. D)
O.d.G. n. 7) Oggetto: Designazione dei Consiglieri interni al Consiglio di
Amministrazione di cui alla lettera b. dell’art. 21, c. 1, dello Statuto
Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legale e Contratti – Ufficio Elettorale e Affari
Generali
IL PRESIDENTE
Vista la L. 30 dicembre 2010 n. 240 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 in attuazione della Legge n.
240/2010, emanato con D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 ed entrato in vigore il 6
luglio 2012;
Visti gli artt. 16, c. 2 lett. d, 21, c.1 lett. b e c. 2 nonché l’art. 22 dello Statuto a
mente dei quali il Senato Accademico, nel rispetto di una equilibrata rappresentatività
delle

cinque

all’Allegato

n.

aree
2

scientifiche-disciplinari-culturali
dello

Statuto,

designa,

cinque

presenti
membri

nell’Ateneo
del

di

Consiglio

cui
di

Amministrazione appartenenti ai ruoli dell’Ateneo che durano in carica tre anni;
Visti gli artt. 72 e 73 del Regolamento Generale di Ateneo recanti la composizione del
Consiglio di Amministrazione e le modalità per la designazione da parte del Senato
Accademico dei consiglieri interni all’Ateneo in particolare prevedendo, tra l’altro, la
predisposizione di apposito avviso di selezione a firma del Rettore, contenente
l’indicazione dei requisiti richiesti per la nomina ai sensi dell’art. 21, c. 2 dello
Statuto;
Visto il D.R. n. 1696 del 2 novembre 2016 con il quale è stato emanato l’avviso
pubblico di selezione per la designazione dei consiglieri interni del Consiglio di
Amministrazione dell’Università degli Studi di Perugia per il triennio 1.01.201731.12.2019;
Vista la delibera del Senato Accademico del 22 novembre 2016 con la quale è stata
nominata la Commissione di selezione per la designazione dei componenti del
Consiglio di Amministrazione di cui alle lettere b. e c. del comma 1 dell’art. 21 dello
Statuto come di seguito indicata:
–

Il Rettore Prof. Franco Moriconi, in qualità di Presidente;

–

per l’Area “Agraria, Veterinaria, Ingegneria”, Prof. Annibale Luigi MATERAZZI
e Prof. Francesco TEI;
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–

per l’Area “Medicina”, Prof. Carlo CAGINI e Prof. Vincenzo Nicola TALESA;

–

per l’Area “Scienze e Farmacia”, Prof. Massimiliano Rinaldo BARCHI e Prof.ssa
Violetta CECCHETTI;

–

per l’Area “Economia, Scienze Politiche e Giurisprudenza”, Prof. Manuel
Vaquero PINEIRO e Dott. Massimo BILLI;

–

per l’Area “Lettere e Scienze della Formazione”, Prof.ssa Claudia MAZZESCHI
e Prof. Mario TOSTI;

Visto e richiamato il verbale del 1 dicembre 2016 allegato al presente verbale sub
lett. D), per farne parte integrante e sostanziale, pubblicato sul sito web e all’albo
on-line dell’Ateneo, con cui la Commissione di selezione, tenuto conto che sono
pervenute dieci candidature, due per ciascuna area scientifico-disciplinare-culturale e
che ciascun candidato è in possesso di comprovata competenza professionale di
elevato livello come prescritto dall’art. 21 dello Statuto, dà atto che la lista sarà
composta da dieci candidati, due per ognuna delle aree scientifiche-disciplinariculturali sopra citate che hanno presentato domanda di candidatura, nel modo che
segue:
-

per l’Area “Agraria, Veterinaria, Ingegneria”, Prof. Franco COTANA e Prof.
Marco PEPE;

–

per l’Area “Medicina”, Prof.ssa Cynthia ARISTEI e Prof.ssa Barbara PALUMBO;

–

per l’Area “Scienze e Farmacia”, Prof. Fausto ELISEI e Prof. Roberto FABIANI;

–

per l’Area “Economia, Scienze Politiche e Giurisprudenza”, Prof. Mauro BOVE e
Prof. Andrea SASSI;

–

per l’Area “Lettere e Scienze della Formazione”, Prof. Gian Luca GRASSIGLI e
Prof. Marco MOSCHINI;

Ravvisata

la

Commissione

competenza
di

a

selezione,

designare,

all’interno

della

i

consiglieri

interni

cinque

lista
del

proposta

dalla

Consiglio

di

Amministrazione, uno per ogni area;
Visti i citati art. 21, c. 2 dello Statuto e art. 73, c. 3 del Regolamento Generale di
Ateneo ai sensi dei quali, per la suddetta designazione, è richiesta la maggioranza dei
due terzi dei componenti del Senato Accademico nelle prime due votazioni e la
maggioranza assoluta in terza votazione;
Dato atto, altresì, che a mente dell’art. 72, c. 4 del Regolamento Generale di Ateneo
la mancata designazione di un componente non pregiudica la validità della
composizione dell’organo purché il numero complessivo degli altri componenti sia
almeno pari alla maggioranza assoluta;
Visto l’art. 81 del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale le deliberazioni
concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata
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sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione
dell’azione da questi svolta, debbono essere assunte a scrutinio segreto;
Ritenuto opportuno condividere, preliminarmente alle operazioni di voto, la relativa
procedura già adottata in prima attuazione del vigente Statuto;
Rilevato che nel dibattito:
il Senatore Fabio Ceccarelli presenta la seguente dichiarazione di voto:
“Magnifico Rettore,
in riferimento a questo punto all’ordine del giorno, per la designazione dei Consiglieri
interni al Consiglio di Amministrazione, dichiaro di votare scheda bianca.
Più volte i colleghi che mi hanno preceduto in Senato Accademico hanno presentato
mozioni ed avanzato proposte per porre rimedio all’esclusione della rappresentanza del
personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e cel in Consiglio di Amministrazione.
Anche se Lei non ha mai apertamente escluso questa possibilità, di fatto, ad oggi
nessuna azione è stata presa in questa direzione. E’ ora di apportare modifiche allo
Statuto di Ateneo che riconoscano uguale diritto alla rappresentanza per tutte le
componenti della comunità.
La piena rappresentanza di tutta la comunità accademica, sempre nell’ottica dell’agire
nell'interesse della collettività, ha ragione anche in termini di conseguenze per una
parte di personale dell’Ateneo. Non aver potuto - per esempio - rappresentare,
spiegare e difendere il Contratto integrativo 2015, firmato tra questa Amministrazione
le OO.SS ed RSU, al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 dicembre 2015,
ha causato la non approvazione del Contratto, con il conseguente danno economico
che ne è derivato per tutti i colleghi.
Così come mancherà la voce del Personale TAB/Cel quando il CdA dovrà valutare la
riorganizzazione degli uffici dell’Amministrazione Centrale. Anche in questa scelta, che
coinvolge direttamente la vita lavorativa di centinaia di colleghi, la voce e l’esperienza
del personale non potrà essere ascoltata.
Questa mia decisione non vuole essere un giudizio nei confronti dei candidati, ai quali
esprimo la mia stima ed un augurio di buon lavoro, ma l’ennesimo segno di protesta
volta a chiedere fermamente all’Ateneo di Perugia di fare la scelta che molte altre
Università italiane hanno fatto e prevedere una rappresentanza del personale TAB/CEL
nel Consiglio di Amministrazione”.
Il Presidente fa presente che la votazione avverrà per aree distinte, con scrutinio
segreto, e che si procederà allo spoglio delle schede al termine di ciascuna votazione
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per area. Nomina quindi, tra i Senatori, il seggio nelle persone del Presidente
Giuseppe Saccomandi e dei due Scrutatori Violetta Cecchetti e Luca Mechelli.
***
Si espletano le operazioni di voto e di scrutinio relative alla designazione dei
componenti interni del Consiglio. Vengono redatti i verbali per ogni votazione per
area, ovvero nel numero di 5, allegati agli atti del presente verbale e depositati
presso l’Ufficio organi collegiali.
Il Senatore Giovanni Marini esprime soddisfazione per il risultato delle votazioni che
vede garantita la rappresentanza di genere.
Il Rettore si associa all’intervento, rilevando come la rappresentanza di genere sia
garantita anche nel Nucleo di Valutazione di recente nomina.
Il Senatore Elvio Bacocchia presenta il seguente intervento: “Faccio gli auguri ai
membri del C.d.A. per un proficuo e buon lavoro. Chiedo a questo Consesso che
venga

iniziato

l’iter

di

revisione

dello

statuto

per

sanare

l’esclusione

del

rappresentante del personale TAB e CEL in C.d.A. Infatti l’art. 21 comma 1 dello
statuto è in palese contrasto con l’art. 4 comma 1, in quanto non favorisce la
partecipazione di ogni sua componente con pari dignità all’esercizio delle rispettive
funzioni e il principio della rappresentatività delle cariche elettive. A tal proposito
tengo a sottolineare che tra tutte le università italiane solo sei: Padova, Federico II,
Cattolica, Trento, Foggia, Perugia hanno escluso categoricamente nei loro statuti la
rappresentanza del personale TAB e CEL. in C.d.A. Auspico che quanto prima questo
Consesso inizi l’iter.”
Concluse le operazioni di cui sopra e gli interventi, il Presidente invita il Senato a
deliberare.
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Vista la L. 30 dicembre 2010 n. 240;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia e, in particolare, gli artt. 16, c. 2
lett. d, 21, c. 1 lett. b e c. 2, nonché l’art. 22;
Visto il Regolamento Generale di Ateneo ed in particolare gli artt. 72, 73, 81;
Visto il D.R. n. 1696 del 2 novembre 2016 di emanazione dell’avviso pubblico per la
designazione dei Consiglieri interni del Consiglio di Amministrazione per il triennio
1/01/2017-31/12/2019;
Vista la delibera del Senato Accademico del 22 novembre 2016;
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Visto il verbale del 1 dicembre 2016 della Commissione di selezione;
Vista la rosa di dieci candidati proposta dalla Commissione di selezione;
Condivisa unanimemente la procedura delle operazioni di voto, a scrutinio segreto;
Visti i risultati delle votazioni a scrutinio segreto, di cui ai verbali del seggio allegati
agli atti del presente verbale e depositati presso l’Ufficio organi collegiali;
Con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti, in conformità all’art. 21,
comma 2, dello Statuto e all’art. 73, comma 3, del Regolamento Generale;
All’unanimità
DELIBERA
 di

designare

quali

consiglieri

interni

del

Consiglio

di

Amministrazione

dell’Università degli Studi di Perugia, per il triennio 1 gennaio 2017-31 dicembre
2019:
-

per l’Area “Agraria, Veterinaria, Ingegneria”, con 21 voti di preferenza Prof.
Franco COTANA;

–

per l’Area “Medicina”, con 21 voti di preferenza Prof.ssa Cynthia ARISTEI;

–

per l’Area “Scienze e Farmacia”, con 20 voti di preferenza Prof. Fausto ELISEI;

–

per l’Area “Economia, Scienze Politiche e Giurisprudenza”, con 21 voti di
preferenza Prof. Mauro BOVE;

–

per l’Area “Lettere e Scienze della Formazione”, con 21 voti di preferenza
Prof. Gian Luca GRASSIGLI.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 6

Senato Accademico del 13 dicembre 2016

Allegati n. 1 (sub. lett. E )
O.d.G. n. 8) Oggetto: Parere in ordine alla nomina dei Consiglieri esterni al
Consiglio di Amministrazione di cui alla lettera c. dell’art. 21, c. 1, dello
Statuto.
Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legale e Contratti – Ufficio Elettorale e Affari
Generali
IL PRESIDENTE
Vista la L. 30 dicembre 2010 n. 240 in materia di organizzazione delle Università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l’efficienza del sistema universitario;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 28
maggio 2012 ed entrato in vigore il 6 luglio 2012;
Visti gli artt. 10, c. 3 lett. g, 21, c.1 lett. c. e c. 3, nonché l’art. 22 dello Statuto ai
sensi dei quali, tra l’altro, il Rettore, previa verifica del possesso dei requisiti previsti
dal comma 2 del medesimo art. 21 da parte della Commissione di selezione del
Senato Accademico, procede, sentito lo stesso Senato, alla nomina per tre anni dei
membri di cui alla richiamata lett. c., tra personalità individuate anche tramite avviso
pubblico ed a seguito di consultazioni con rappresentanti del mondo istituzionale,
economico, sociale e culturale, che non appartengano ai ruoli dell’Ateneo a decorrere
dai tre anni precedenti alla nomina e per tutta la durata dell’incarico e che non
abbiano compartecipazioni di interesse economico con l’Università;
Visti gli artt. 72 e 74 del Regolamento Generale di Ateneo recanti, tra l’altro, la
composizione del Consiglio di amministrazione e le modalità per la designazione da
parte del Rettore dei consiglieri esterni all’Ateneo in particolare prevedendo la
predisposizione di apposito avviso di selezione a firma del Rettore, contenente
l’indicazione dei requisiti richiesti per la nomina ai sensi dell’art. 21, c. 2 dello
Statuto;
Visto il D.R. n. 1697 del 2 novembre 2016 con il quale è stato emanato l’avviso
pubblico di selezione per la designazione dei consiglieri esterni del Consiglio di
Amministrazione dell’Università degli Studi di Perugia per il triennio 1.01.201731.12.2019;
Vista la delibera del Senato Accademico del 22 novembre 2016 con la quale è stata
nominata la Commissione di selezione per la designazione dei componenti del
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Consiglio di Amministrazione di cui alle lettere b. e c. del comma 1 dell’art. 21 dello
Statuto come di seguito indicata:
–

Il Rettore Prof. Franco Moriconi, in qualità di Presidente;

–

per l’Area “Agraria, Veterinaria, Ingegneria”, Prof. Annibale Luigi MATERAZZI
e Prof. Francesco TEI;

–

per l’Area “Medicina”, Prof. Carlo CAGINI e Prof. Vincenzo Nicola TALESA;

–

per l’Area “Scienze e Farmacia”, Prof. Massimiliano Rinaldo BARCHI e Prof.ssa
Violetta CECCHETTI;

–

per l’Area “Economia, Scienze Politiche e Giurisprudenza”, Prof. Manuel
Vaquero PINEIRO e Dott. Massimo BILLI;

–

per l’Area “Lettere e Scienze della Formazione”, Prof.ssa Claudia MAZZESCHI
e Prof. Mario TOSTI;

Visto e richiamato il verbale del 1 dicembre 2016 allegato al presente verbale sub
lett. E), per farne parte integrante e sostanziale, pubblicato sul sito web e all’albo online dell’Ateneo, con cui la Commissione di selezione ha valutato positivamente il
possesso dei requisiti di tutte le candidature presentate a seguito dell’avviso a
consigliere esterno del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di
Perugia;
Fatto presente che, nella suddetta adunanza della Commissione di selezione, a
seguito della valutazione dei candidati, il Rettore ha manifestato il proposito di
nominare quali consiglieri esterni del Consiglio di Amministrazione dell’Università
degli Studi di Perugia, i Dott.ri Mauro AGOSTINI e Massimo BUGATTI, già Consiglieri
esterni nel corrente triennio, la cui elevata professionalità e competenza, nonché le
comprovate e significative esperienze gestionali, di maggiore spessore e valenza
rispetto agli altri candidati, sono state condivise nell’ambito dei lavori della
Commissione;
Ravvisata la competenza ad esprimere parere in merito alla nomina dei due
consiglieri esterni del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di
Perugia, proposti;
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Vista la L. 30 dicembre 2010 n. 240;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia e, in particolare, gli artt. 10, c.
3 lett. g, 21, c. 1 lett. c e c. 2 e 3, nonché l’art. 22;
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Visto il Regolamento Generale di Ateneo ed in particolare gli artt. 72 e 74;
Visto il D.R. n. 1697 del 2 novembre 2016 di emanazione dell’avviso pubblico per la
designazione dei Consiglieri esterni del Consiglio di Amministrazione per il triennio
1/01/2017-31/12/2019;
Vista la delibera del Senato Accademico del 22 novembre 2016;
Visto il verbale del 1 dicembre 2016 della Commissione di selezione;
Recepita e condivisa la proposta formulata dal Rettore in ordine alla nomina quali
consiglieri esterni del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di
Perugia, dei Dott.ri Mauro AGOSTINI e Massimo BUGATTI, per il prezioso e qualificato
contributo offerti all’Organo di governo dell’Ateneo nel mandato in scadenza - grazie
all’elevata professionalità e competenza, nonché alle comprovate e significative
esperienze gestionali sia nel pubblico che nel privato - unitamente alla piena
disponibilità e fattiva collaborazione prestata;
Ravvisata la competenza ad esprimere parere in merito alla nomina dei due
consiglieri esterni proposti dal Rettore;
All’unanimità
DELIBERA
 di esprimere parere favorevole in merito alla nomina del Dott. Mauro AGOSTINI e
del Dott. Massimo BUGATTI a consiglieri esterni del Consiglio di Amministrazione
dell’Università degli Studi di Perugia, per il triennio 1.1.2017-31.12.2019.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 7

Senato Accademico del 13 dicembre 2016

Allegati n. -- (sub. lett. -- )
O.d.G. n. 9) Oggetto: Commissione Elettorale Centrale: designazione
Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legale e Contratti – Ufficio Elettorale e Affari
Generali
IL PRESIDENTE
Visto l’art. 8 del Regolamento Generale di Ateneo a mente del quale: “1. Il Rettore
nomina, su designazione del Senato Accademico, la Commissione elettorale centrale,
composta da un professore ordinario, che assume le funzioni di Presidente, da un
professore associato, da un ricercatore di ruolo, da un rappresentante del personale
tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL come membri effettivi, e, per le stesse
categorie,

da

un

pari

numero

di

membri

supplenti.

Per

le

elezioni

delle

rappresentanze studentesche, la Commissione elettorale centrale è integrata da due
studenti non candidati. 2. Il Presidente sceglie tra gli altri membri il Vice- Presidente
e il Segretario al quale spettano i compiti di verbalizzazione. 3. Il mandato dei
membri della Commissione dura due anni a partire dal 1° gennaio e non può essere
immediatamente rinnovato. 4. Chi è candidato alle diverse cariche dell’Ateneo ovvero
chi è componente dell’Ufficio elettorale o delle Commissioni di seggio non può far
parte della Commissione elettorale. In caso di intervenuta candidatura, il membro
decade e viene sostituito o da un membro supplente per la stessa categoria ovvero,
se necessario, da un nuovo membro designato dal Senato Accademico. 5. Per le
elezioni delle rappresentanze studentesche, alle riunioni della Commissione elettorale
centrale possono presenziare i delegati delle liste concorrenti.”;
Vista la delibera del Senato Accademico del 16.12.2014 con la quale è stata
designata la Commissione elettorale centrale per il biennio 2015/2016 nelle persone
di:
-

Prof. Antonio BARTOLINI quale membro effettivo e Prof. Luca FERRUCCI quale
membro supplente dei Professori Ordinari;

-

Prof.ssa Livia MERCATI quale membro effettivo e Prof.ssa Barbara PALUMBO
quale membro supplente dei Professori Associati;

-

Dott.ssa Stefania STEFANELLI quale membro effettivo e Dott.ssa Beatrice CONTI
quale membro supplente dei Ricercatori Universitari di ruolo;

-

Dott. Emanuele FILOGRANA quale membro effettivo e Dott. Francesco SICILIANO
quale membro supplente del Personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e
CEL;
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-

gli studenti Sig.

Valerio MENCARELLI e Sig. Francesco BRUNETTI come

membri effettivi, Sig. Leonardo ESPOSITO e Sig. Giacomo CAGNOLI come membri
supplenti;
Visto il successivo D.R. n. 2417 del 30.12.2014 di nomina della Commissione citata
per il biennio 2015/2016;
Visti i seguenti provvedimenti di sostituzione, per indisponibilità intervenute medio
tempore, di taluni membri:
- D.R. n. 1599 del 17.9.2015 con il quale, previa delibera del Senato Accademico del
9.9.2015, è stato nominato quale membro effettivo, in sostituzione del Prof. Antonio
Bartolini, il Prof. Luca Ferrucci, già membro supplente, e quale membro supplente, in
sostituzione del Prof. Luca Ferrucci, il Prof. David Brunelli;
- D.R. n. 1978 del 29.10.2015 con il quale, previa delibera del Senato Accademico
del 27.10.2015, è stata nominata quale membro effettivo, in sostituzione del Sig.
Francesco Brunetti, la Sig.ra Giulia Titta, e quale membro supplente, in sostituzione
del Sig. Leonardo Esposito, la Sig.ra Claudia Pirro;
-

D.R. n. 2024 del 04.11.2015, ratificato dal Senato Accademico con delibera del

24.11.2015, con il quale è stata nominato quale membro effettivo, in sostituzione del
Sig. Valerio Mencarelli, il Sig. Giacomo Cagnoli, e quale membro supplente, in
sostituzione del Sig. Giacomo Cagnoli, la Sig.ra Giulia Amato;
- D.R. n. 634 del 20.04.2016 con il quale, previa delibera del Senato Accademico del
13.4.2016, è stato nominato quale membro supplente, in sostituzione della Sig.ra
Giulia Amato, il Sig. Pietro Aceto;
Considerato che il mandato dei membri designati scadrà il 31.12.2016 ed occorre
designare la nuova Commissione elettorale centrale per il biennio 1.1.201731.12.2018;
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 16.12.2014;
Richiamati tutti i provvedimenti di nomina e sostituzione di cui in narrativa;
Condivisa la necessità di designare i membri della Commissione elettorale centrale
per il biennio 1.1.2017-31.12.2018;
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 CATERINA PETRILLO quale membro effettivo e
LORENZO MEZZASOMA quale membro supplente;

2.

tra i Professori Associati PAOLO ROSSI quale membro effettivo e ROSSELLA
FONTI quale membro supplente;

3.

tra i Ricercatori Universitario di ruolo SIMONE FRANCESCO COCIANI quale
membro effettivo e ISABELLA PALUMBO quale membro supplente;

4.

tra il Personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL CARLO GAMBUCCI
quale membro effettivo e AGATA DURANTE quale membro supplente;

5.

tra gli studenti il Sig. DANIELE PAPASSO e la Sig.ra DILETTA GIOVANNELLI
come membri effettivi, il Sig. LORENZO ERMENEGILDI e il Sig. DANIELE
BOTTA 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. 8

Senato Accademico del 13 dicembre 2016

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 10) Oggetto: Chiamata di personale docente ai sensi dell’art. 18
della L. 240/2010: parere.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori
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. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7, convertito in Legge 31.03.2005 n. 43,
disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università;
Visto il D.M. n. 827 del 15.10.2013, pubblicato in G.U. il 10.1.2014, con il quale sono
state definite le linee generali di indirizzo, nonché gli obiettivi della programmazione
delle Università per il triennio 2013/2015, con particolare riferimento alle disposizioni
di cui agli artt. 2 e 4;
Visto il D.M. n. 104 del 14.2.2014, contenente gli indicatori ed i parametri per il
monitoraggio e la valutazione dei programmi delle università 2013-2015, con cui, tra
l’altro, all’art. 2 – comma 2 – è stato disposto che ogni Ateneo può proporre un
proprio indicatore ed il relativo valore iniziale, i quali devono essere validati dal
nucleo di valutazione dell’Ateneo stesso, da utilizzare ai fini del monitoraggio e della
valutazione della citata programmazione;
Vista la Legge 28.12.2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016);
Richiamati i documenti, già approvati dagli Organi di Ateneo, denominati “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”, nonché “Programmazione Triennale 2013-2015
Progetto di Incentivazione a Obiettivi (D.M. 444/2014)”;
Richiamate integralmente le note ministeriali prot. n. 8312 del 05.04.2013 avente ad
oggetto “Programmazione delle assunzioni del personale per l’anno 2013 ai sensi del
D.lgs. 49/2012 e della legge 135/2012 (…)”, prot. n. 21381 del 17.10.2013 avente
ad oggetto “D.M. 9 giugno 2013, N. 713 – Punti Organico 2013 e Programmazione
2013 – 2015 e la nota prot. n. 1555 del 10.02.2015, avente per oggetto la
“Programmazione e reclutamento di personale anno 2015”;
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Visto il D.M. 18 dicembre 2014 n. 907, avente per oggetto “Criteri e contingente
assunzionale delle Università statali per l’anno 2014”;
Visto il D.M. 21 Luglio 2015 n. 503, avente per oggetto “Criteri e contingente
assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”;
Visto il D.M. 5 agosto 2016 n. 619, avente per oggetto “Criteri e contingente
assunzionale delle Università statali per l’anno 2016”;
Preso

atto

che,

per

effetto

del

decreto

legge

n.

210/2015

(cosiddetto

“Milleproroghe”), il termine per l’utilizzo dei Punti Organico residui e non ancora
utilizzati attribuiti negli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 è stato prorogato
al 31.12.2016;
Preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione, previo parere
favorevole del Senato Accademico, nella seduta del 7 novembre 2014, avente ad
oggetto “Programmazione fabbisogno personale docente 2014-2015”, e del 25 marzo
2015, avente ad oggetto “Programmazione fabbisogno personale”;
Considerato che con delibera del 4 maggio 2016, previo parere favorevole del Senato
Accademico, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, tra l’altro, di: “approvare,
nelle more di emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio con cui sono
stabiliti gli indirizzi della programmazione del personale delle Università del triennio
2016-2018, la seguente programmazione del fabbisogno di personale docente:
1. destinazione di

0,7 p.o., derivanti dal contingente 2014, alla copertura di un

posto di Professore di II fascia per il SC 06/G1 – SSD MED/38 – Pediatria
Generale e Specialistica – per le esigenze del Dipartimento di Scienze Chirurgiche
e Biomediche;
2. di autorizzare la copertura di n. 16 posti di professore di II fascia, assegnandone
uno a Dipartimento, riservando la facoltà ai medesimi Dipartimenti di deliberare,
a secondo delle proprie esigenze didattiche e di ricerca, i Settori Concorsuali
nonché i Settori Scientifico Disciplinari dove effettuare la procedura di chiamata ai
sensi e per gli effetti dell’art. 18 della Legge 240/2010, disponendo, fin d’ora di
far gravare gli 11,20 p.o., necessari per effettuare le chiamate suddette, così
come di seguito riportato:
per 1,05 sul Contingente 2014
per 8,7

sul Contingente 2015

per 1,45 sul Contingente 2016
e di autorizzare la presa di servizio non prima del 1.11.2016, facendo gravare il
relativo costo, stimato per l’anno 2016 in € 185.913,88 sulla voce COAN
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di
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previsione autorizzatorio dell’esercizio 2016 e i relativi costi annuali sulla
medesima voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del
personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ dei Bilanci
Unici di Ateneo di previsione autorizzatori dei relativi esercizi di competenza.”
Considerato che con delibere del 22 giugno 2016 e del 19 luglio 2016 e del 28
settembre 2016, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nelle
sedute del 21 giugno 2016 e del 19 luglio 2016 del 27 settembre 2016, il
Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la copertura di n. 16 posti di
Professori di II fascia così di seguito sintetizzati:

DIPARTIMENTO

TIPOLOGIA DI CHIAMATA

SC

SSD

P.O.

07/D1

AGR/12

0,7

ex art. 18 Legge 240/2010

07/H1

VET/02

0,7

ex art. 18 Legge 240/2010

03/D1

CHIM/08

0,7

ex art. 18 Legge 240/2010
ex art. 18 Legge 240/2010

08/A1

ICAR/01

12/D1

IUS/10

0,7
0,7

ex art. 18 Legge 240/2010
ex art. 18 Legge 240/2010

03/A2

CHIM/02

09/E3

ING-INF/01

0,7
0,7

ex art. 18 Legge 240/2010

11/A5

M-DEA/01

0,7

10/L1

L-LIN/10

06/D3

MED/15

13/D1

SECS-S/01

Dipartimento di Giurisprudenza

ex art. 18 Legge 240/2010
ex art. 18 Legge 240/2010
ex art. 18 Legge 240/2010
ex art. 18 Legge 240/2010

12/G2

IUS/16

0,7
0,7
0,7
0,7

Dipartimento di Matematica e
Informatica

ex art. 18 Legge 240/2010

13/D4

SECS-S/06

0,7

Dipartimento di Fisica e Geologia

ex art. 18 Legge 240/2010

02/A1

FIS/01

0,7

Dipartimento di Scienze
Chirurgiche e Biomediche

ex art. 18 Legge 240/2010

06/M2

MED/43

0,7

Dipartimento di Scienze Agrarie,
ex art. 18 Legge 240/2010
Alimentari ed Ambientali
Dipartimento di Medicina
Veterinaria
Dipartimento di Scienze
Farmaceutiche
Dipartimento di Ingegneria Civile
ed Ambientale
Dipartimento di Scienze Politiche
Dipartimento di Chimica, Biologia
e Biotecnologie
Dipartimento di Ingegneria
Dipartimento di Filosofia, scienze
sociali,umane e della formazione
Dipartimento di Lettere – Lingue,
Letterature e Civiltà Antiche e
Moderne
Dipartimento di Medicina
Dipartimento di Economia

Dipartimento di Medicina
ex art. 18 Legge 240/2010 05/E1
0,7
Sperimentale
BIO/10
Preso atto del D.P.C.M. del 7.07.2016 recante “Indirizzi della programmazione del
personale universitario per il triennio 2016-2018”;
Preso atto che con D.M. del 05.08.2016 all’Università degli Studi di Perugia sono stati
attribuiti 10,85 p.o. (contingente 2016), derivanti dalle cessazioni del personale
docente anno 2015;
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Preso atto che con D.M. n. 635 del 08.08.2016 il M.I.U.R ha definito le “Linee
generali d’indirizzo della programmazione delle università 2016-2018 e indicatori per
la valutazione periodica dei risultati”;
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.10.2016 e del
23.11.2016, previo parere favorevole del Senato Accademico, ha autorizzato la presa
di servizio dei sotto elencati professori di II fascia:
SSD

NOMINATIVO

AGR/12

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed
Ambientali

ICAR/01

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale

CHIM/02

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie

COVARELLI
Lorenzo
MENICONI Silvia
ORTICA Fausto
PASSERI Daniele

precedente
qualifica

DIPARTIMENTO

ING-INF/01

data di assunzione in
servizio

RU

01/11/2016

RU

01/11/2016
01/11/2016

Dipartimento di Ingegneria

RU

01/11/2016

Dipartimento di Filosofia, scienze sociali,umane e
della formazione

RU

01/11/2016

MINELLI
Massimiliano
MARTELLI Maria
Paola

M-DEA/01
MED/15

Dipartimento di Medicina

RU

01/11/2016

SCRUCCA Luca

SECS-S/01

Dipartimento di Economia

RU

01/11/2016

FONTI Rossella
VOLPONE Anna
Lisa
CAPOTORTI
Andrea

IUS/16

Dipartimento di Giurisprudenza
Dipartimento di Lettere –Lingue, Letterature e
Civiltà antiche e moderne

RU

01/11/2016

RU

01/12/2016

Dipartimento di Matematica e Informatica

RU

01/12/2016

Dipartimento di Scienze Politiche

RU

01/12/2016

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche

RU

01/12/2016

L-LIN/10
SECS-S/06

PONTI Benedetto
BARRECA Maria
Letizia

IUS/10
CHIM/08

Considerato che con i DD.RR. n. 1182 del 28.07.2016, n. 1314 del 2.09.2016, n.
1478 del 04.10.2016, sono state bandite rispettivamente:
1) la procedura selettiva avente ad oggetto un posto di professore di II fascia settore
concorsuale
legale

-

06/M2- Medicina legale e del lavoro – SSD MED/43 – Medicina

per

le

esigenze

del

Dipartimento

di

Scienze

Chirurgiche

e

Biomediche, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i
cui atti sono stati approvati con D.R. n. 1847 del 28.11.2016, da cui è emerso come
vincitore della selezione medesima Massimo LANCIA, già ricercatore di ruolo
presso questo Ateneo - Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, il quale,
con delibera del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche assunta nella
seduta del 29.11.2016 è stata chiamata, con la maggioranza qualificata richiesta
dall’art. 18 citato, a ricoprire il suddetto posto (ALL. 1 agli atti dell’ufficio
istruttore);
2) la procedura selettiva avente ad oggetto un posto di professore di II fascia settore
concorsuale 02/A1- Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali – SSD
FIS/01–Fisica Sperimentale - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e
Geologia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i
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cui atti sono stati approvati con D.R. n. 1731 del 9.11.2016, da cui è emerso come
vincitore della selezione medesima Claudia CECCHI, già ricercatore di ruolo presso
questo Ateneo -Dipartimento di Fisica e Geologia, la quale, con delibera del
Dipartimento di Fisica e Geologia assunta nella seduta del 24.11.2016, è stata
chiamata, con la maggioranza qualificata richiesta dall’art. 18 citato, a ricoprire il
suddetto posto (ALL. 2 agli atti dell’ufficio istruttore);
3) la procedura selettiva avente ad oggetto un posto di professore di II fascia settore
concorsuale 05/E1- Biochimica generale – SSD BIO/10- Biochimica - per le
esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati con
D.R. n. 1752 del 11.11.2016, da cui è emerso come vincitore della selezione
medesima Barbara CELLINI, la quale, con delibera del Dipartimento di Medicina
Sperimentale assunta nella seduta del 1.12.2016, è stata chiamata, con la
maggioranza qualificata richiesta dall’art. 18 citato, a ricoprire il suddetto posto
(ALL. 3 agli atti dell’ufficio istruttore);
Considerato che le suddette proposte di chiamata sono state sottoposte dai vari
Dipartimenti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, come di seguito
riepilogate:
Dipartimento

nominativo
vincitore

SSD

Dipartimento di
Scienze Chirurgiche e
Biomediche
Dipartimento di Fisica
e Geologia
Dipartimento di
Medicina
Sperimentale

MED/43

qualifica
p.o.
ricoperta utilizzati

Massimo LANCIA

RU

0,2

FIS/01

Claudia CECCHI

RU

0,2

BIO/10

Barbara CELLINI

esterna

0,7

TOTALE

1,1

Preso atto che il costo in termini di punti organico, per l’assunzione in servizio dei
sopra richiamati docenti, è pari ad 1,1 p.o.;
Valutata l’esigenza di rivedere l’imputazione, in termini di punti organico, della
copertura dei posti di professore associato autorizzati con delibere del Consiglio di
Amministrazione del 22 giugno 2016 e del 19 luglio 2016 e del 28 settembre 2016 e
il 23 novembre 2016 al fine di garantire la prioritaria utilizzazione dei punti organico
del Contingente 2014 per assicurarne la piena utilizzazione entro il prossimo 31
dicembre 2016;
Considerato

che

ai

sensi

del

combinato

disposto

dell’art.

8,

comma

2,

del

“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge
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240/2010” e dell’art. 20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di
Amministrazione è competente ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo
parere del Senato Accademico;
Invita il Senato Accademico a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto lo Statuto di Ateneo;
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7, convertito in Legge 31.03.2005 n. 43;
Visto il D.M. n. 827 del 15.10.2013, con particolare riferimento alle disposizioni di cui
agli artt. 2 e 4;
Visto il D.M. n. 104 del 14.2.2014;
Vista la Legge 28.12.205, n. 208 (legge di Stabilità 2016);
Richiamati i documenti, già approvati dagli Organi di Ateneo, denominati “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”, nonché “Programmazione Triennale 2013-2015
Progetto di Incentivazione a Obiettivi (D.M. 444/2014)”;
Richiamate integralmente le note ministeriali prot. n. 8312 del 05.04.2013 avente ad
oggetto “Programmazione delle assunzioni del personale per l’anno 2013 ai sensi del
D.lgs. 49/2012 e della legge 135/2012 (…)”, prot. n. 21381 del 17.10.2013 avente
ad oggetto “D.M. 9 giugno 2013, N. 713 – Punti Organico 2013 e Programmazione
2013 – 2015 e la nota prot. n. 1555 del 10.02.2015, avente per oggetto la
“Programmazione e reclutamento di personale anno 2015”;
Visto il D.M. 18 dicembre 2014 n. 907;
Visto il D.M. 21 Luglio 2015 n. 503;
Visto il D.M. 5 agosto 2016 n. 619;
Preso

atto

che,

per

effetto

del

decreto

legge

n.

210/2015

(cosiddetto

“Milleproroghe”), il termine per l’utilizzo dei Punti Organico residui e non ancora
utilizzati attribuiti negli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 è stato prorogato
al 31.12.2016;
Preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione, previo parere
favorevole del Senato Accademico, nella seduta del 7 novembre 2014, avente ad
oggetto “Programmazione fabbisogno personale docente 2014-2015”, e del 25 marzo
2015, avente ad oggetto “Programmazione fabbisogno personale”;
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Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 maggio
2016 e del Senato Accademico nella seduta del 4 Maggio 2016;
Considerato che con delibere del 22 giugno 2016 e del 19 luglio 2016 e del 28
settembre 2016, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nelle
sedute del 21 giugno 2016 e del 19 luglio 2016 del 27 settembre 2016, il Consiglio
di Amministrazione ha autorizzato la copertura di n. 16 posti di Professori di II
fascia così di seguito sintetizzati:

TIPOLOGIA DI
CHIAMATA

DIPARTIMENTO
Dipartimento di Scienze
Agrarie, Alimentari ed
Ambientali
Dipartimento di Medicina
Veterinaria
Dipartimento di Scienze
Farmaceutiche
Dipartimento di
Ingegneria Civile ed
Ambientale
Dipartimento di Scienze
Politiche
Dipartimento di Chimica,
Biologia e Biotecnologie
Dipartimento di
Ingegneria
Dipartimento di Filosofia,
scienze sociali,umane e
della formazione
Dipartimento di Lettere –
Lingue, Letterature e
Civiltà Antiche e Moderne
Dipartimento di Medicina
Dipartimento di Economia
Dipartimento di
Giurisprudenza
Dipartimento di
Matematica e Informatica
Dipartimento di Fisica e
Geologia
Dipartimento di Scienze
Chirurgiche e Biomediche
Dipartimento di Medicina
Sperimentale

ex art. 18 Legge
240/2010
ex art. 18 Legge
240/2010
ex art. 18 Legge
240/2010
ex art. 18 Legge
240/2010
ex art. 18 Legge
240/2010
ex art. 18 Legge
240/2010
ex art. 18 Legge
240/2010
ex art. 18 Legge
240/2010
ex art. 18 Legge
240/2010
ex art. 18 Legge
240/2010
ex art. 18 Legge
240/2010
ex art. 18 Legge
240/2010
ex art. 18 Legge
240/2010
ex art. 18 Legge
240/2010
ex art. 18 Legge
240/2010
ex art. 18 Legge
240/2010
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SC

SSD

P.O
.

07/D
1

AGR/12

0,7

07/H
1

VET/02

0,7

03/D
1

CHIM/0
8

0,7

08/A1

ICAR/01

0,7

12/D
1

IUS/10

0,7

03/A2

CHIM/0
2

0,7

09/E3

INGINF/01

0,7

11/A5

MDEA/01

0,7

10/L1

LLIN/10

0,7

06/D
3

MED/15

0,7

13/D
1

SECSS/01

0,7

12/G
2

IUS/16

0,7

13/D
4

SECSS/06

0,7

02/A1

FIS/01

0,7

06/M
2

MED/43

0,7

05/E1

BIO/10

0,7
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Preso atto del D.P.C.M. del 7.07.2016 recante “Indirizzi della programmazione del
personale universitario per il triennio 2016-2018”;
Preso atto che con D.M. del 05.08.2016 all’Università degli Studi di Perugia sono stati
attribuiti 10,85 p.o. (contingente 2016), derivanti dalle cessazioni del personale
docente anno 2015;
Preso atto che con D.M. n. 635 del 08.08.2016 il M.I.U.R ha definito le “Linee
generali d’indirizzo della programmazione delle università 2016-2018 e indicatori per
la valutazione periodica dei risultati”;
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.10.2016 e del
23.11.2016, previo parere favorevole del Senato Accademico, ha autorizzato la presa
di servizio dei sotto elencati professori di II fascia:
SSD

NOMINATIVO

AGR/12

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed
Ambientali

ICAR/01

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale

CHIM/02

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie

COVARELLI
Lorenzo
MENICONI Silvia
ORTICA Fausto
PASSERI Daniele

precedente
qualifica

DIPARTIMENTO

ING-INF/01

data di assunzione in
servizio

RU

01/11/2016

RU

01/11/2016
01/11/2016

Dipartimento di Ingegneria

RU

01/11/2016

Dipartimento di Filosofia, scienze sociali,umane e
della formazione

MINELLI
Massimiliano
MARTELLI Maria
Paola

M-DEA/01

RU

01/11/2016

MED/15

Dipartimento di Medicina

RU

01/11/2016

SCRUCCA Luca

SECS-S/01

Dipartimento di Economia

RU

01/11/2016

FONTI Rossella
VOLPONE Anna
Lisa
CAPOTORTI
Andrea

IUS/16

Dipartimento di Giurisprudenza
Dipartimento di Lettere –Lingue, Letterature e
Civiltà antiche e moderne

RU

01/11/2016

RU

01/12/2016

RU

01/12/2016

RU

01/12/2016

RU

01/12/2016

L-LIN/10
SECS-S/06

PONTI Benedetto
BARRECA Maria
Letizia

IUS/10

Dipartimento di Matematica e Informatica
Dipartimento di Scienze Politiche

CHIM/08

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche

Considerato che con i DD.RR. n. 1182 del 28.07.2016, n. 1314 del 2.09.2016 , n.
1478 del 04.10.2016, sono state bandite rispettivamente:
1) la procedura selettiva avente ad oggetto un posto di professore di II fascia settore
concorsuale
legale

-

06/M2- Medicina legale e del lavoro – SSD MED/43 – Medicina

per

le

esigenze

del

Dipartimento

di

Scienze

Chirurgiche

e

Biomediche, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i
cui atti sono stati approvati con D.R. n. 1847 del 28.11.2016, da cui è emerso come
vincitore della selezione medesima Massimo LANCIA, già ricercatore di ruolo
presso questo Ateneo - Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, il quale,
con delibera del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche assunta nella
seduta del 29.11.2016 è stata chiamata, con la maggioranza qualificata richiesta
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dall’art. 18 citato, a ricoprire il suddetto posto (ALL. 1 agli atti dell’ufficio
istruttore);
2) la procedura selettiva avente ad oggetto un posto di professore di II fascia settore
concorsuale

02/a1- Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali – SSD

FIS/01–Fisica Sperimentale - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e
Geologia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i
cui atti sono stati approvati con D.R. n. 1731 del 9.11.2016, da cui è emerso come
vincitore della selezione medesima Claudia CECCHI, già ricercatore di ruolo presso
questo Ateneo -Dipartimento di Fisica e Geologia, la quale, con delibera del
Dipartimento di Fisica e Geologia assunta nella seduta del 24.11.2016, è stata
chiamata, con la maggioranza qualificata richiesta dall’art. 18 citato, a ricoprire il
suddetto posto(ALL. 2 agli atti dell’ufficio istruttore);
3) la procedura selettiva avente ad oggetto un posto di professore di II fascia settore
concorsuale 05/E1- Biochimica generale – SSD BIO/10- Biochimica - per le
esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati con
D.R. n. 1752 del 11.11.2016, da cui è emerso come vincitore della selezione
medesima Barbara CELLINI, la quale, con delibera del Dipartimento di Medicina
Sperimentale assunta nella seduta del 1.12.2016, è stata chiamata, con la
maggioranza qualificata richiesta dall’art. 18 citato, a ricoprire il suddetto posto ;
(ALL. 3 agli atti dell’ufficio istruttore);
Considerato che le suddette proposte di chiamata sono state sottoposte dai vari
Dipartimenti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, come di seguito
riepilogate:
Dipartimento

nominativo
vincitore

SSD

Dipartimento di
Scienze Chirurgiche e
Biomediche
Dipartimento di Fisica
e Geologia
Dipartimento di
Medicina
Sperimentale

MED/43

Massimo LANCIA

qualifica
p.o.
ricoperta utilizzati

RU

0,2

FIS/01

Claudia CECCHI

RU

0,2

BIO/10

Barbara CELLINI

esterna

0,7

TOTALE

1,1

Preso atto il costo in termini di punti organico, per l’assunzione in servizio dei sopra
richiamati docenti, è pari ad 1,1 p.o.;
Valutata l’esigenza di rivedere l’imputazione, in termini di punti organico, della
copertura dei posti di professore associato autorizzati con delibere del Consiglio di
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Amministrazione del 22 giugno 2016 e del 19 luglio 2016 e del 28 settembre 2016 e
il 23 novembre 2016 al fine di garantire la prioritaria utilizzazione dei punti organico
del Contingente 2014 per assicurarne la piena utilizzazione entro il prossimo 31
dicembre 2016;
Considerato

che

ai

sensi

del

combinato

disposto

dell’art.

8,

comma

2,

del

“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge
240/2010” e dell’art. 20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di
Amministrazione è competente ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo
parere del Senato Accademico;
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto
DELIBERA
 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata di Massimo LANCIA a
ricoprire il ruolo di professore di II fascia per il settore 06/M2- Medicina legale e del
lavoro – SSD MED/43 – Medicina legale - per le esigenze del Dipartimento di
Scienze Chirurgiche e Biomediche e conseguentemente autorizzare la presa di
servizio del Prof. Massimo LANCIA in data 22.12.2016;
 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata di Claudia CECCHI a
ricoprire il ruolo di professore di II fascia per il settore concorsuale 02/A1- Fisica
sperimentale delle interazioni fondamentali – SSD FIS/01–Fisica Sperimentale per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia e conseguentemente
autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Claudia CECCHI in data 22.12.2016;
 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata di Barbara CELLINI a
ricoprire il ruolo di professore di II fascia per il settore concorsuale 05/E1Biochimica

generale

–

SSD

BIO/10-

Biochimica

-

per

le

esigenze

del

Dipartimento di Medicina Sperimentale e conseguentemente autorizzare la
presa di servizio della Prof.ssa Barbara CELLINI in data 22.12.2016;
 di far gravare 1,1 p.o., necessari per l’assunzione in servizio dei sopra richiamati
professori di II fascia, nel Contingente 2014, ovvero nel Contingente 2015 o
 Contingente 2016 secondo la disponibilità e la capienza dei p.o. assegnati;
 di

riportarsi

integralmente

alle

determinazioni

assunte

dal

Consiglio

di

Amministrazione nella delibera del 4 Maggio 2016, o.d.g. n. 28, per quanto attiene
la copertura economica dei costi relativi alle sopra autorizzate assunzioni in servizio.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 9

Senato Accademico del 13 dicembre 2016

Allegati n. 4 (sub lett. F )
O.d.G. n. 11) Oggetto: Richieste di incarichi esterni all’Ateneo di personale
docente: parere vincolante.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori
Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e personale docente
IL PRESIDENTE
Visto l’art. 53 del D.L.vo 165/2001;
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11;
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma
12;
Visto lo Statuto di Ateneo ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m.

, il

quale dispone che il Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere
vincolante del Senato Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere
funzioni didattiche, di ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di
subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il
regime delle convenzioni tra Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo
definito a svolgere attività didattica e di ricerca presso Università o enti di ricerca
esteri;
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori
universitari a tempo pieno.
Visto il Regolamento dell’Università degli studi di Perugia per la concessione di nulla
osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;
Considerato che il Senato accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, 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“;
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito,
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10,
L. 240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a
tempo pieno “compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione”
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esclusivamente “presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che
possano essere autorizzate solo cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a
contrario, le “cariche in società costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a
prescindere dal loro carattere effettivamente gestionale o meno”;
Dato atto che, medio tempore, sono state presentate le seguenti istanze di
autorizzazione, in ordine alle quali il presente Consesso è chiamato ad esprimere il
parere vincolante di competenza:
1) Il Prof. Giuseppe RINONAPOLI, Professore Associato (TP) – SSD MED/33 –
afferente al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche – ha chiesto
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Relazione
Medico-legale”

–

presso

il

Sig.

Ferdinando

SORBELLI

-

dal

rilascio

dell’autorizzazione al 31.12.2016 – con un compenso previsto pari ad € 350,00 –
ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze
Chirurgiche e Biomediche, allegato al presente verbale sub lett. F1), per farne
parte integrante e sostanziale;
2) Il Dott. Andrea CARDONI, Ricercatore Universitario – SSD SECS-P/07 –
afferente al Dipartimento di Economia – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un
incarico che prevede la seguente attività: “Esperto Indipendente nel Consiglio di
Amministrazione” – presso la Società Cooperativa Banca Popolare di Cortona

-

Ente senza scopo di lucro - dal rilascio dell’autorizzazione al 01.03.2020 – con un
compenso previsto pari ad € 16.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal
Direttore del Dipartimento di Economia, allegato al presente verbale sub lett. F2),
per farne parte integrante e sostanziale;
3) Il Prof. Andrea RUNFOLA, Professore Associato (TP) – SSD SECS-P/08 –
afferente al Dipartimento di Economia – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un
incarico che prevede la seguente attività: Docenza di “Business e Marketing
Planning” relativamente al corso in Gestione d’Impresa (trentunesima edizione)
presso l’Associazione per la Scuola di Scienze Aziendali di Firenze – dal rilascio
dell’autorizzazione al 31.03.2017 – con un compenso previsto pari ad € 1.350,00
– ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Economia
allegato al presente verbale sub lett. F3), per farne parte integrante e sostanziale;
4) Il Prof. Alessandro MONTRONE, Professore Ordinario (TP) – SSD SECS-P/07 –
afferente al Dipartimento di Economia – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un
incarico che prevede la seguente attività: “Presidente del Collegio dei Revisori dei
Conti” presso A.T.I. N.2 dell’Umbria – Consorzio di Enti Pubblici senza scopo di
lucro – dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2018 – con un compenso previsto
pari ad € 11.124,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del
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Dipartimento di Economia allegato al presente verbale sub lett. F4), per farne
parte integrante e sostanziale;
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto l’art. 53 del D.L.vo 165/2001;
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11;
Visto l’art. 6 della legge 240/2010, in particolare i commi 9, 10, 12;
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R.
n. 1780 del 26.09.2012;
Dato atto di quanto dispone lo Statuto medesimo, all’art. 10, comma 3, lettera m.;
Visto il Regolamento sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a
tempo pieno (emanato con D.R. n. 1689 del 22-9-2003, modificato con D.R. n. 1655
dell’11-8-2009 e successivamente modificato con D.R. 1768 del 10 settembre 2009);
Visto il Regolamento dell’Università degli studi di Perugia per la concessione di nulla
osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza
(emanato con D.R. n.1273 del 18-6-2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8-1-2009);
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito,
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10,
L. 240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a
tempo pieno “compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione”
esclusivamente “presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “ che
possano essere autorizzate solo cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a
contrario, le cariche in società costituite a scopo di lucro non siano autorizzabili a
prescindere dal loro carattere effettivamente gestionale o meno”;
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, alla
luce dell’oggetto dell’incarico stesso, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha
verificato che l’incarico per il quale il Prof. Prof. Giuseppe RINONAPOLI ha chiesto
l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente;
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Economia, alla luce dell’oggetto
dell’incarico stesso e considerata la natura giuridica dell’ente conferente (ente privato
senza scopo di lucro), riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che
l’incarico per il quale il Dott. Andrea CARDONI ha chiesto l’autorizzazione è
compatibile con gli impegni istituzionali del docente;
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Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Economia, alla luce dell’oggetto
dell’incarico stesso, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che
l’incarico per il quale il Prof. Andrea RUNFOLA ha chiesto l’autorizzazione è
compatibile con gli impegni istituzionali del docente;
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Economia, alla luce dell’oggetto
dell’incarico stesso e considerata la natura giuridica dell’ente conferente (consorzio di
enti pubblici senza scopo di lucro), riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha
verificato che l’incarico per il quale il Prof. Alessandro MONTRONE ha chiesto
l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente;
All’unanimità
DELIBERA
1) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad
autorizzare il Prof. Giuseppe RINONAPOLI, Professore Associato (TP) – SSD
MED/33 – afferente al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche – a
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Relazione Medico-legale” –
presso il Sig. Ferdinando SORBELLI - dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2016
– con un compenso previsto pari ad € 350,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato
dal Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche allegato al
presente verbale sub lett. F1), per farne parte integrante e sostanziale;
2) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad
autorizzare il Dott. Andrea CARDONI, Ricercatore Universitario – SSD SECSP/07 – afferente al Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che prevede
la seguente attività: “Esperto Indipendente nel Consiglio di Amministrazione” –
presso la Società Cooperativa Banca Popolare di Cortona

- Ente senza scopo di

lucro - dal rilascio dell’autorizzazione al 01.03.2020 – con un compenso previsto
pari ad € 16.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del
Dipartimento di Economia, allegato al presente verbale sub lett. F2), per farne
parte integrante e sostanziale;
3) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad
autorizzare il Prof. Andrea RUNFOLA, Professore Associato (TP) – SSD SECSP/08 – afferente al Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che prevede
la seguente attività: Docenza di “Business e Marketing Planning” relativamente al
corso in Gestione d’Impresa (trentunesima edizione) presso l’Associazione per la
Scuola di Scienze Aziendali di Firenze – dal rilascio dell’autorizzazione al
31.03.2017 – con un compenso previsto pari ad € 1.350,00 – ottenendo il nulla-
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osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Economia, allegato al presente
verbale sub lett. F3), per farne parte integrante e sostanziale;
4) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad
autorizzare il Prof. Alessandro MONTRONE, Professore Ordinario (TP) – SSD
SECS-P/07 – afferente al Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che
prevede la seguente attività: “Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti”
presso A.T.I. N.2 dell’Umbria – Consorzio di Enti Pubblici senza scopo di lucro –
dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2018 – con un compenso previsto pari ad €
11.124,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di
Economia, allegato al presente verbale sub lett. F4), per farne parte integrante e
sostanziale.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

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

Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi
.…..…………………………………………………………………

Approvato nell’adunanza del 19.12.2016

43
Delibera n. 10

Senato Accademico del 13 dicembre 2016

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 12 ) Oggetto: Programmazione fabbisogno di personale tecnico,
amministrativo, bibliotecario e C.E.L. e Dirigenti.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori

IL PRESIDENTE
Visto il D.L.gs n. 165/01;
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 l’approvazione del documento di programmazione
triennale, previo parere del Senato Accademico, sentita, ai sensi dell’art. 30, la
Consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL relativamente alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale non docente;
Visto l’art. 112, comma 2, del Regolamento Generale di Ateneo secondo cui con
riferimento alla programmazione triennale di fabbisogno di personale non docente
l’Università informa le OO.SS. e verifica l’eventuale sussistenza di avvisi comuni con le
stesse;
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43,
disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università;
Visto l’art 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133;
Visto l’art. 1 comma 425 della legge di stabilità 2015 che ha disposto “di indirizzare
alla ricollocazione del personale delle Province, le risorse destinate, per gli anni 2015 e
2016 alle assunzioni di personale a tempo indeterminato”;
Visto il D.M. n. 827 del 15.10.2013, pubblicato in G.U. il 10.1.2014, con il quale sono
state definite le linee generali di indirizzo, nonché gli obiettivi, della programmazione
delle Università per il triennio 2013/2015, con particolare riferimento alle disposizioni
di cui agli artt. 2 e 4;
Preso atto che l’art. 4 – comma 1 – del citato D.M. dispone che le Università possono
concorrere

per

l’assegnazione

delle

risorse

messe

a

disposizione

per

la

programmazione triennale, adottando ed inviando al Ministero, entro 45 giorni dalla
pubblicazione dello stesso, il proprio programma triennale coerente con le linee
generali di indirizzo e gli obiettivi di cui all’art. 2 del medesimo D.M;
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Visto il D.M. n. 104 del 14.2.2014, contenente gli indicatori ed i parametri per il
monitoraggio e la valutazione dei programmi delle università 2013-2015, con cui, tra
l’altro, all’art. 2 – comma 2 – è stato disposto che ogni Ateneo può proporre un proprio
indicatore ed il relativo valore iniziale, i quali devono essere validati dal Nucleo di
valutazione dell’Ateneo stesso, da utilizzare ai fini del monitoraggio e della valutazione
della citata programmazione;
Visto il D.M. n. 444 del 14.2.2014, relativo alla modalità telematiche di presentazione
della Programmazione triennale 2013-2015;
Vista la nota MIUR prot. n. 3672 del 15.03.2016, avente ad oggetto “Disposizioni in
tema di reclutamento – anno 2016” con la quale sono state fornite indicazioni in ordine
al quadro normativo relativo alle assunzioni del personale, alle verifiche al 31.12.2015
e alla programmazione per l’anno 2016, invitando gli Atenei a procedere, alla conferma
o alla rimodulazione delle programmazioni effettuate per gli anni 2013 e 2014;
Vista la medesima nota MIUR prot. n. 3672 del 15.03.2016, con la quale è stato inoltre
comunicato che è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’adozione del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui sono stabiliti gli indirizzi della
programmazione del personale delle Università del triennio 2016/2018, in sostituzione
dei D.M. sopracitati relativi al triennio 2013/2015;
Visto il D.P.C.M. 07.07.2016 con il quale sono stati definiti gli indirizzi della
programmazione del personale universitario per il triennio 2016/2018;
Preso atto che con D.M. n. 503 del 21.07.2015 a questo Ateneo sono stati attribuiti,
per l’anno 2015, un totale di n. 10,98 punti organico (p.o.), derivanti dalle cessazioni
del personale docente e dalle cessazioni del personale tecnico amministrativo, di cui n.
2,16 p.o. derivanti dalle sole cessazioni del personale tecnico amministrativo al
momento non disponibili in quanto vincolati alle finalità delle procedure di mobilità
dalle province, per una differenza di punti utilizzabili di n. 8,82 p.o., di cui 0,12
derivanti dalla cessazione di n. 2 C.E.L.;
Preso atto che con D.M. n. 619 del 5.08.2016 a questo Ateneo sono stati attribuiti,
per l’anno 2016, un totale di n. 13,36 punti organico (p.o.), derivanti dalle cessazioni
del personale docente e dalle cessazioni del personale tecnico amministrativo, di cui n.
0,69 p.o. al momento non disponibili in quanto vincolati alle finalità delle procedure di
mobilità dalle province, per una differenza di punti utilizzabili di n. 12,67 p.o.;
Visto il D.M. n. 635 dell’8.08.2016 con il quale sono a te definite le Linee generali di
indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2016-2018 e gli
indicatori per la valutazione dei risultati;
Ricordato che, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso in data
4.05.2016, il Consiglio di Amministrazione in pari data ha deliberato, tra l’altro, di
Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio
….…..………………………………………………………………

Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi
.…..…………………………………………………………………

Approvato nell’adunanza del 19.12.2016

45
 di autorizzare nelle more dell’adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri con cui sono stabiliti gli indirizzi della programmazione del personale delle
Università del triennio 2016/2018, nonché della definitiva assegnazione dei punti
organico 2015, 2016, 2017 e 2018, la seguente programmazione del fabbisogno
del personale:
 ........
 assegnazione al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario e CEL n. 8.62 p.o
derivanti dai contingenti 2015, 2016, 2017 e 2018 (calcolati al 30% dei punti
organico dei cessati del personale T.A.B.), da destinare come segue:
1. 3,68 p.o. destinati alle procedure di stabilizzazione di cui all’art 35 comma 3
bis lett. a) del D.Lgs. n.165/2001 e all’art, 4 comma 6 del D.L. n.101/2013
convertito in L.n. 125/2013 e così ripartiti:
CAT.

Unità

% part
time

p.o.

p.o.
totali

C

14 di cui
12 area amm/va
2 area tecn, tec-scient
ed elaboraz dati

70%

0,18

2,52

C

4

70%

0,18

0,72

D

1

80%

0,24

0,24

CEL

1

100%

0,20

0,20

normative
Art. 4 co 6
DL 101/2013
Art. 35 co 3bis
lett. a) - D.lgs
165/2001
Art. 35 co 3bis
lett. a) - D.lgs
165/2001
Art. 35 co 3bis
lett. a) - D.lgs
165/2001

2. 4,90 p.o. destinati all’accesso dall’esterno e così ripartiti:
3.
CAT.

Unità

B3

21

% part
time
70%

p.o.
0,14

p.o.
totali
2,94

C

6

70%

0,18

1,08

D

2

80%

0,24

0,48

CEL

2

100%

0,20

0,40

normative
Art. 35 co 3bis
lett. a) - D.lgs
165/2001 –
quota esterna
Art. 35 co 3bis
lett. a) - D.lgs
165/2001 –
quota esterna
Art. 35 co 3bis
lett. a) - D.lgs
165/2001 –
quota esterna

con un residuo di 0,04 p.o.
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 […]
 emissione dei relativi bandi, dando mandato al Direttore Generale di adottare tutti
gli atti di competenza, nel rispetto dell’effettiva assegnazione dei punti organico.
Visti la nota ed il contestuale Decreto del Direttore del Centro linguistico di Ateneo
entrambi in data 8.11.2016 con i quali - nel segnalare la carenza di collaboratori ed
esperti linguisti che ha comportato la mancata attivazione dei corsi di lingua inglese
nel primo semestre e che, in assenza di interventi assunzionali, si potrebbe configurare
anche

l’impossibilità di assolvere ai compiti istituzionali del Centro – si chiede di

confermare l’attivazione delle procedure concorsuali per la copertura di n. 3 unità di
CEL di lingua inglese a tempo indeterminato;
Rilevata la necessità di una unità di Cat. D – area amministrativa gestionale per le
esigenze della Ripartizione affari generali, legale e contratti, in particolare per far
fronte agli adempimenti connessi all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, in materia
di appalti e di Responsabile unico del procedimento (RUP)
Ravvisata, pertanto, la necessità e l’urgenza di procedere a dare avvio a quanto già
deliberato con riferimento ai punti organico relativi ai contingenti 2015 e 2016, per un
effettivo utilizzo di n. 0.84 p.o;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.05.2016 con la quale,
condiviso l’impianto generale di una riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale da
sviluppare su due fasi, ha individuato un serie di indirizzi per una gestione più
funzionale ed una migliore organizzazione dei servizi;
Preso atto che con la medesima delibera del 18.05.2016, valutata la carenza di
personale dirigente, a fronte di un potenziale almeno pari a n. 6 unità dirigenziali, è
stata confermata l’assegnazione delle Aree e gli uffici, ivi compresa la Ripartizione
servizi informatici sotto la Direzione Generale, ed è stata, inoltre, attribuita ad interim
al Direttore Generale la Ripartizione gestione risorse finanziarie;
Tenuto conto che nell’ambito del processo di riorganizzazione dell’Amministrazione
centrale attualmente in atto, costituisce fase imprescindibile la reingegnerizzazione dei
processi operata principalmente grazie all'introduzione di tecnologie informatiche e di
telecomunicazioni (ICT - information and communication technologies), avendo cura
però di non limitarsi a automatizzare l'esistente ma di sfruttare le potenzialità della
tecnologia solo dopo aver ripensato e ridisegnato radicalmente i processi;
Evidenziata la criticità connessa alla carenza di figure dirigenziali nell’Ateneo per cui
anche le procedure facenti capo alla Ripartizione servizi informatici rimangono
attualmente in capo al Direttore Generale;
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Ravvisata, pertanto, la necessità di individuare una specifica figura dirigenziale munita
delle necessarie competenze e professionalità funzionali al presidio e alla gestione dei
processi facenti capo alla Ripartizione servizi informatici;
Rappresentato che con la citata delibera del 4 maggio è stato definito il fabbisogno di
personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL, con riferimento assegnazioni di
punti organico per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, alla luce delle prioritarie esigenze
di recupero del turn over e della stabilizzazione del personale;
Dato atto che l’art. 30 comma 2 sexies del D.Lgs. n. 165/2001 dispone che:
pubbliche

amministrazioni,

documenti

di

per

programmazione

motivate

esigenze

previsti

all’ articolo

organizzative,
6,

possono

risultanti

Le
dai

utilizzare

in

assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti,
personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo
restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di
spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.
Rilevato, in proposito che l’assegnazione temporanea di cui al citato comma 2 sexies
non comporta utilizzo di punti organico, trattandosi di un istituto temporaneo, non
rientra nei limiti di cui all’art 19 comma 6 del medesimo D.Lgs. n. 165/2001,
richiedendo

che

l’esigenza

organizzativa

sottesa

all’utilizzo

di

personale

in

assegnazione temporanea sia valutata nell’ambito dei documenti di programmazione
del personale stesso;
Ritenuto,

quindi,

necessario

procedere

all’acquisizione

mediante

assegnazione

temporanea di cui all’art. 30 comma 2 sexies del D.Lgs. n. 165/2001, di un dirigente
per le esigenze della Ripartizione servizi informatici:
Rilevato che, con nota prot. n. 83917 del 21.11.2016 è stato richiesto alla Consulta
del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL il parere di cui all’art 30
comma 2, lett. a) del vigente Statuto di questo Ateneo;
Visto il verbale n. 2 del 6.12.2016 con il quale la Consulta del personale tecnico,
amministrativo, bibliotecario e CEL ha espresso parere favorevole al documento di
programmazione oggetto della presente delibera;
Vista la nota prot. n.

83919 del 21.11.2016 con la quale le OO.SS. d’Ateneo sono

state informate ai sensi dell’art, 112 del vigente Regolamento generale d’Ateneo;
Invita il l Senato Accademico a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito e condiviso quanto rappresentato dal Presidente;
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Presa conoscenza di tutte le normative, anche regolamentari, in premessa richiamate,
con particolare riferimento a quelle riguardanti la programmazione triennale delle
Università;
Richiamati i documenti, già approvati dagli Organi di Ateneo citati in premessa;
Condivisa la necessità e l’urgenza di procedere, nelle more della programmazione di
tutti i punti organico di cui al D.M. n. 619 del 5.08.2016 citato, a dare avvio a quanto
già deliberato con riferimento ai punti organico relativi ai contingenti 2015 e 2016 al
fine di soddisfare le prioritarie esigenze del Centro linguistico di Ateneo e della
Ripartizione affari generali, legale e contratti, per un effettivo utilizzo di n. 0.84 p.o;
Preso atto che nell’ambito del processo di riorganizzazione dell’Amministrazione
centrale attualmente in atto, costituisce fase imprescindibile la reingegnerizzazione dei
processi operata principalmente grazie all'introduzione di tecnologie informatiche e di
telecomunicazioni (ICT - information and communication technologies), avendo cura
però di non limitarsi a automatizzare l'esistente ma di sfruttare le potenzialità della
tecnologia solo dopo aver ripensato e ridisegnato radicalmente i processi;
Dato atto della necessità di individuare una specifica figura dirigenziale destinata, in
via esclusiva, alla gestione di tutte le procedure facenti capo alla Ripartizione servizi
informatici;
Condivisa, quindi, la necessità di procedere all’acquisizione mediante assegnazione
temporanea di cui all’art. 30 comma 2 sexies del D.Lgs. n. 165/2001, di un dirigente
per le esigenze della Ripartizione servizi informatici:
Preso atto che con nota prot. n. 83917 del 21.11.2016 è stato richiesto alla Consulta
del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL il parere di cui all’art 30
comma 2, lett. a) del vigente Statuto di questo Ateneo;
Preso atto che con nota prot. n. 83919 del 21.11.2016, le OO.SS. d’Ateneo sono state
informate ai sensi dell’art, 112 del vigente Regolamento generale d’Ateneo;
All’unanimità
DELIBERA
 di esprimere parere favorevole a dare avvio a quanto già deliberato con riferimento
ai punti organico relativi ai contingenti 2015 e 2016 per un effettivo utilizzo di n.
0.84 p.o, per l’assunzione di;
– n. 1 unità di cat. D – area amministrativa gestionale - all’80% della prestazione
a tempo pieno, a valere sulla quota destinata all’accesso dall’esterno;
– n. 3 unità di Collaboratori ed esperti linguistici di cui n.1 a valere sulla quota
destinata alla stabilizzazione ai sensi dell’ar. 35 comma 3 bis lett.a) del D.Lgs.
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n. 165/2001 e e n. 2 unità a valere sulla quota destinata all’accesso
dall’esterno.
 all’ acquisizione mediante assegnazione temporanea di cui all’art. 30 comma 2
sexies del D.Lgs. n. 165/2001, di un dirigente per le esigenze della Ripartizione
servizi informatici.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 11

Senato Accademico del 13 dicembre 2016

Allegati n. -- (sub. lett. -- )
O.d.G. n. 13) Oggetto: Associazione “Centro italiano di studi superiori per
la formazione e l’aggiornamento in giornalismo radiotelevisivo” – parere
in ordine alle designazioni nel Comitato Scientifico e nel Collegio dei
Revisori dei Conti.
Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legale e Contratti – Ufficio Elettorale e Affari
Generali
IL PRESIDENTE
Visto lo Statuto di Ateneo, in particolare l’art. 2, il cui comma 4 dispone, tra l’altro, che
l’Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, può “costituire associazioni,
enti, fondazioni, società, consorzi, spin-off, altri organismi pubblici o privati o
partecipare ad essi”;
Visto l’art. 10, comma 3 lett. l. dello Statuto di Ateneo, secondo cui il Rettore “designa,
sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, i rappresentanti
dell’Università in enti e organismi esterni”;
Visto il vigente Statuto dell’Associazione Centro italiano di studi superiori per la
formazione e l’aggiornamento in giornalismo radiotelevisivo, con sede in Ponte Felcino,
Perugia, cui partecipano l’Università degli Studi di Perugia e la RAI in qualità di soci
fondatori, la Fondazione Orintia Carletti Bonucci, la Fondazione Cassa di Risparmio di
Perugia, l’Ordine nazionale dei giornalisti, la Regione dell’Umbria, il Comune di Perugia
e la Provincia di Perugia quali soci ordinari, e come soci onorari i soggetti cui tale
qualifica è attribuita dall’Assemblea dell’ente, avente lo scopo di promuovere e favorire
l’accesso dei giovani alla professione di giornalista radiotelevisivo;
Visto il medesimo Statuto e, in particolare, l’art. 17, il quale dispone che:
- il Comitato Scientifico è composto, tra l’altro, da tre membri che devono essere
designati dall’Università degli Studi di Perugia;
- il Presidente del Comitato Scientifico è nominato dall’Università degli Studi di Perugia,
resta in carica tre anni ed è rinnovabile;
Visto, altresì, l’art. 21 del citato Statuto, il quale dispone, tra l’altro, che il Collegio dei
Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi, che durano in carica tre anni, di
cui almeno uno iscritto al registro dei revisori contabili e tre supplenti come di seguito
nominati: due membri effettivi (di cui uno con funzioni di presidente) e due supplenti,
dalla Rai, un membro effettivo ed uno supplente dall’Università degli Studi di Perugia;
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Visto il D.R. n. 279 del 20 febbraio 2014, con il quale la Dott.ssa Tiziana Bonaceto e il
Dott. Giuliano Antonini sono stati nominati, rispettivamente, membro effettivo e
membro supplente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Associazione “Centro italiano
di studi superiori per la formazione e l’aggiornamento in giornalismo radiotelevisivo”,
per il triennio 2014-2016;
Visto il D.R. n. 1186 del 25 giugno 2014, con il quale, tra l’altro, il Prof. Angelo
Capecci, Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della
Formazione, per la restante parte del triennio accademico 2013/2016, è stato
designato nel Comitato Scientifico dell’Associazione in oggetto;
Visto il D.R. n. 1187 del 25 giugno 2014 con il quale il Prof. Ambrogio Santambrogio,
riconfermato Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche per il triennio accademico
2016-2019, è stato nominato Presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione
“Centro italiano di studi superiori per la formazione e l’aggiornamento in giornalismo
radiotelevisivo”, per il triennio 2014-2016;
Preso atto che il Prof. Angelo Capecci è stato collocato a riposo, per raggiunti limiti di
età, a decorrere dal 1° novembre 2016;
Rilevata la necessità di procedere alla sostituzione del Prof. Capecci nel Comitato
Scientifico dell’Associazione in trattazione, stante il collocamento a riposo del
medesimo;
Rilevato, altresì, che al 31 dicembre 2016 scadranno le nomine del Prof. Ambrogio
Santambrogio, quale Presidente del Comitato Scientifico, e della Dott.ssa Tiziana
Bonaceto e del Dott. Giuliano Antonini, quali membri, rispettivamente, effettivo e
supplente, del Collegio dei Revisori dei Conti;
Ritenuto, da un lato, di confermare il Prof. Ambrogio Santambrogio, stante la
professionalità

del

medesimo

nelle

attività

svolte

all’interno

della

Scuola

di

Giornalismo, quale Presidente del Comitato Scientifico per il triennio 2017-2019 e,
dall’altro, di sostituire nel medesimo Comitato il prof. Angelo Capecci con la Prof.ssa
Claudia Mazzeschi, Professore ordinario per il SSD M-PSI/07 - Psicologia dinamica,
Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione per il
triennio accademico 2016/2019;
Tenuto conto che lo Statuto dell’Associazione nulla prevede sulla rinnovabilità della
nomina all’interno del Collegio dei Revisori dei Conti;
Considerata l’opportunità di confermare la Dott.ssa Tiziana Bonaceto e il Dott. Giuliano
Antonini, stanti i rispettivi profili e l’esperienza maturata, rispettivamente, quali
membro effettivo e membro supplente del Collegio dei Revisori dei Conti, per il triennio
2017-2019;
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Rilevato che nel dibattito:
Il

Senatore

Ambrogio

Santambrogio

ringrazia

il

Rettore

per

la

fiducia

e

anticipatamente il Senato se vorrà confermare il mandato. Tiene a rappresentare ai
Senatori che trattasi di un’ottima scuola, che riesce ad avere un numero elevato di
domande nella fase di selezione anche in un periodo difficile, quando altre scuole di
giornalismo faticano. A testimonianza di ciò, fa presente che gli studenti frequentanti la
scuola in genere trovano quasi tutti lavoro subito dopo la fine del corso. Siamo
reciprocamente gratificati dalla fattiva collaborazione tra UNIPG e RAI. Fa presente poi
come sia stato effettuato un ricambio generazionale nelle docenze, e i nuovi entrati
abbiano confermato gli elevati standard qualitativi di chi li ha preceduti. Inoltre, sono
state rese più efficienti e trasparenti le modalità di selezione degli studenti
frequentanti. Infine, sono state promosse iniziative in comune, quali un master sulla
progettazione europea mentre un docente RAI ha avuto l'incarico di un insegnamento
presso un nostro CdS. Conclude l’intervento rappresentando al Senato l’obiettivo, per il
prossimo mandato, anche su indicazione del Rettore, di rafforzare la collaborazione
tecnica, allo scopo di implementare una collaborazione stabile non solo sul piano della
promozione della formazione, ma anche della ricerca.
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto lo Statuto di Ateneo, in particolare l’art. 2, comma 4 e l’art. 10, comma 3 lett. l.;
Visto il vigente Statuto dell’Associazione Centro italiano di studi superiori per la
formazione e l’aggiornamento in giornalismo radiotelevisivo e, in particolare, gli artt.
17 e 21;
Visti i DD.RR. n. 279 del 20 febbraio 2014, nn. 1186 e 1187 del 25 giugno 2014;
Preso atto della necessità di procedere alla sostituzione del Prof. Capecci nel Comitato
Scientifico dell’Associazione in trattazione, stante il collocamento a riposo del
medesimo;
Preso atto, altresì, che al 31 dicembre 2016 scadranno le nomine del Prof. Ambrogio
Santambrogio, quale Presidente del Comitato Scientifico, e della Dott.ssa Tiziana
Bonaceto e del Dott. Giuliano Antonini, quali membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
Valutato e condiviso, per le motivazioni di cui in narrativa, di confermare, per il triennio
2017-2019, la nomina del Prof. Ambrogio Santambrogio quale Presidente del Comitato
Scientifico

e

della

Dott.ssa

Tiziana

Bonaceto

e

del

Dott.

Giuliano

Antonini,

rispettivamente, quali membro effettivo e membro supplente del Collegio dei Revisori
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dei Conti dell’Associazione “Centro italiano di studi superiori per la formazione e
l’aggiornamento in giornalismo radiotelevisivo”;
Condivisa, altresì, la designazione della Prof.ssa Claudia Mazzeschi, quale membro del
Comitato Scientifico, in sostituzione del Prof. Angelo Capecci, anche per garantire
continuità nel supporto dell’Ateneo alla Scuola di Giornalismo, in particolare sulle
tematiche di interesse del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della
Formazione;
All’unanimità
DELIBERA
 di esprimere parere favorevole alla nomina del Prof. Ambrogio Santambrogio, quale
Presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione “Centro italiano di studi
superiori per la formazione e l’aggiornamento in giornalismo radiotelevisivo, per il
triennio 2017-2019;
 di esprimere parere favorevole alla designazione della Prof.ssa Claudia Mazzeschi
quale membro del Comitato Scientifico dell’Associazione medesima;
 di esprimere parere favorevole alla nomina della Dott.ssa Tiziana Bonaceto e del
Dott. Giuliano Antonini, rispettivamente, quali membro effettivo e membro
supplente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Associazione citata, per il triennio
2017-2019.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 12

Senato Accademico del 13 dicembre 2016

Allegati n. -- (sub. lett. -- )
O.d.G. n. 14) Oggetto: Consorzio Interuniversitario Macchine, Impianti e
Sistemi per l’Energia, l’Industria e l’Ambiente (C.I.M.I.S.) – parere circa la
designazione del rappresentante dell’Ateneo nel Consiglio Direttivo
Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legale e Contratti – Ufficio Elettorale e Affari
Generali
IL PRESIDENTE
Visto lo Statuto di Ateneo, in particolare l’art. 2, il cui comma 4 dispone, tra l’altro, che
l’Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, può “costituire associazioni,
enti, fondazioni, società, consorzi, spin-off, altri organismi pubblici o privati o
partecipare ad essi”;
Visto l’art. 10, comma 3 lett. l. dello Statuto di Ateneo, secondo cui il Rettore “designa,
sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, i rappresentanti
dell’Università in enti e organismi esterni”;
Vista la delibera del Senato Accademico del 16 ottobre 2003 con la quale veniva
approvata

l’adesione

dell’Università

degli

Studi

di

Perugia

al

Consorzio

Interuniversitario Macchine, Impianti e Sistemi per l’Energia, l’Industria e l’Ambiente
(C.I.M.I.S.) con sede presso l’Università di Perugia, successivamente rinnovata con
delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 aprile 2014, su conforme parere del
Senato Accademico reso in medesima data;
Visto il vigente Statuto del Consorzio (C.I.M.I.S.), cui partecipano, oltre l’Università di
Perugia, anche le Università di Bologna e Ferrara, avente lo scopo di sviluppare la
ricerca scientifica e coordinare la partecipazione delle Università consorziate nei campi
dell’ingegneria delle macchine dei sistemi per l’energia e l’ambiente e degli impianti
industriali, in accordo con i programmi nazionali ed internazionali in cui l’Italia è
impegnata;
Visto l’art. 7 del sopra menzionato Statuto, il quale prevede, tra l’altro, che il Consiglio
Direttivo è composto da un rappresentante di ciascuna università consorziata,
nominato dal Rettore tra i suoi professori di ruolo operanti nel campo delle attività del
Consorzio e che l’incarico dei componenti è di durata triennale;
Vista la nota prot. n. 66941 del 21 settembre 2016, con la quale il Prof. Francesco Di
Maria ha comunicato di essere giunto al termine del suo primo mandato quale
rappresentante dell’Ateneo nel Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario
Macchine, Impianti e Sistemi per l’Energia, l’Industria e l’Ambiente (C.I.M.I.S.);
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Vista la nota prot. n. 67806 del 26 settembre 2016, con la quale, nel trasmettere la
suddetta nota del Prof. Di Maria, è stato chiesto al Dipartimento di Ingegneria, di
riferimento del Consorzio CIMIS, di proporre con apposito provvedimento, la
designazione del rappresentante di Ateneo nel Consiglio Direttivo del citato Consorzio
per il prossimo triennio, affinché si potesse procedere all’iter deliberativo;
Visto il D.D. n. 105 del 15 novembre 2016, trasmesso con nota prot. n. 83145 del 17
novembre 2016 dal Dipartimento di Ingegneria, con il quale è stato proposto il Prof.
Francesco Di Maria ai fini della designazione del rappresentante di Ateneo nel Consiglio
Direttivo del Consorzio Interuniversitario Macchine, Impianti e Sistemi per l’Energia,
l’Industria e l’Ambiente (C.I.M.I.S.) per il triennio 2017-2019;
Ritenuto di confermare il citato docente, quale rappresentante di Ateneo nel Consiglio
Direttivo del Consorzio Interuniversitario Macchine, Impianti e Sistemi per l’Energia,
l’Industria e l’Ambiente (C.I.M.I.S.) per il triennio 2017-2019, in quanto esperto ed
operante nel settore di attività del Consorzio;
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto lo Statuto di Ateneo, in particolare l’art. 2, comma 4 e l’art. 10, comma 3 lett. l.;
Vista la delibera del Senato Accademico del 16 ottobre 2003 con la quale veniva
approvata l’adesione dell’Università degli Studi di Perugia al Consorzio in oggetto,
successivamente rinnovata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 aprile
2014, su conforme parere del Senato Accademico reso in medesima data;
Visto il vigente Statuto del Consorzio in oggetto ed, in particolare, l’art. 7;
Viste le note prot. n. 66941 del 21 settembre 2016 e n. 67806 del 26 settembre 2016;
Visto il D.D. n. 105 del 15 novembre 2016, trasmesso con nota prot. n. 83145 del 17
novembre 2016 dal Dipartimento di Ingegneria;
Condiviso di confermare il Prof. Francesco Di Maria, quale rappresentante di Ateneo nel
Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario Macchine, Impianti e Sistemi per
l’Energia, l’Industria e l’Ambiente (C.I.M.I.S.) per il triennio 2017-2019, in quanto
esperto ed operante nel settore di attività del Consorzio;
All’unanimità
DELIBERA
 di esprimere parere favorevole alla designazione del Prof. Francesco Di Maria, quale
rappresentante di Ateneo nel Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario
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Macchine, Impianti e Sistemi per l’Energia, l’Industria e l’Ambiente (C.I.M.I.S.) per
il triennio 2017-2019.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 13

Senato Accademico del 13 dicembre 2016

Allegati n. 2 (sub. lett. G )
O.d.G. n. 15 ) Oggetto: Attività di collaborazione da parte degli studenti ad
attività connesse ai servizi resi dall’Università di cui all’art. 11 D.Lgs.
29.3.2012 n. 68: parere.
Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legale e Contratti – Ufficio Elettorale e Affari
Generali
IL PRESIDENTE
Visto l’art. 11 del D.Lgs. n. 68/2012 in materia di disciplina delle attività di
collaborazione a tempo parziale degli studenti;
Visto il D.P.C.M. 9 aprile del 2001, avente ad oggetto disposizioni per l’uniformità del
trattamento sul diritto agli studi universitari;
Viste le delibere del

Senato Accademico

e del

Consiglio di

Amministrazione

rispettivamente del 24 maggio 2016 e del 25 maggio 2016, con cui è stato autorizzato
il finanziamento per l’a.a. 2016/2017 delle attività di collaborazione a tempo parziale
per n. 486 studenti per 150 ore di attività ciascuno, per un importo di Euro 750,00 a
studente, per un totale pari ad € 364.500,00, somma che trova copertura nell’importo
disponibile a bilancio di € 364.666,48;
Visto il verbale del Comitato, di cui all’art. 3 del Regolamento per lo svolgimento di
collaborazioni da parte degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall’Università
di cui all’art. 11 D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68, nella seduta del 30 novembre 2016, con
cui il Comitato medesimo ha condiviso il contenuto dei bandi anche sotto il profilo della
ripartizione delle borse tra le sedi e le strutture, in particolare prevedendo n. 435
borse per la sede di Perugia e n. 51 borse per la sede di Terni;
Visto l’art. 10, c. 2 del “Regolamento per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli
studenti ad attività connesse ai servizi resi dall’Università di cui all’art. 11 D.Lgs. 29
marzo 2012 n. 68”, a mente del quale il Consiglio di Amministrazione, previo parere
del Senato Accademico, approva il bando, che viene emanato con Decreto del Rettore;
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto l’art. 11 del D.Lgs. n. 68/2012 in materia di disciplina delle attività di
collaborazione a tempo parziale degli studenti;
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Visto il D.P.C.M. 9 aprile del 2001 avente ad oggetto disposizioni per l’uniformità del
trattamento sul diritto agli studi universitari;
Viste le delibere del

Senato Accademico

e del

Consiglio di

Amministrazione

rispettivamente del 24 e 25 maggio 2016;
Viste e condivise le proposte del Comitato formulate nella seduta del 30 novembre
2016;
Visto l’art. 10, c. 2 del “Regolamento per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli
studenti ad attività connesse ai servizi resi dall’Università di cui all’art. 11 D.Lgs. 29
marzo 2012 n. 68”;
Visti e condivisi i due bandi di concorso di cui in narrativa;
All’unanimità
DELIBERA
 di esprimere parere favorevole all’emanazione di due distinti bandi di concorso per
l’affidamento delle attività a tempo parziale per l’a.a. 2016/2017, per le Sedi di
Perugia e Terni, nei testi allegati al presente verbale sub lett. G1) e sub lett. G2)
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. 14

Senato Accademico del 13 dicembre 2016

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 16) Oggetto: Ratifica decreti.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Area Supporto organi collegiali,
Organi Collegiali

performance, qualità

- Ufficio

IL PRESIDENTE
Attesa la legittimazione straordinaria del Rettore ad emanare, a titolo provvisorio ed in
situazione

d’urgenza,

provvedimenti

rientranti

nella

competenza

del

Senato

Accademico.
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via
d’urgenza, i sotto elencati Decreti rettorali di competenza senatoriale:
 D.R. n. 1858 del 28.11.2016 avente ad oggetto: Approvazione riordino degli
Ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di area sanita ad accesso
riservato ai non medici – A.A. 2015/2016;
 D.R. n. 1973 del 30.11.2016 avente ad oggetto: Criteri e procedura per le preimmatricolazioni ai corsi di laurea magistrale biennali a.a. 2016/17;
 DR n. 1981 del 05.12.2016 avente ad oggetto: “Manifestazione d’interesse al
Progetto di all’istituzione di una Joint Research Unit (JRU) per il coordinamento della
rete nazionale delle collezioni microbiche italiane – Attività Università degli Studi di
Perugia”;
 D.R. n. 2021 del 7.12.2016 avente ad oggetto: "Protocollo d’intesa tra Università
degli Studi di Perugia e Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria per
servizio

di

assistenza

sanitaria

specialistica

integrata

rivolta

agli

studenti

universitari - Accordo esecutivo per la realizzazione del servizio di prevenzione
andrologica"
Invita il Senato a ratificare i decreti.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Valutati i decreti stessi;
All’unanimità
DELIBERA
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 di ratificare i seguenti decreti rettorali allegati agli atti del verbale:
D.R. n. 1858 del 28.11.2016 avente ad oggetto: Approvazione riordino degli
Ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di area sanita ad accesso
riservato ai non medici – A.A. 2015/2016;
D.R. n. 1973 del 30.11.2016 avente ad oggetto: Criteri e procedura per le preimmatricolazioni ai corsi di laurea magistrale biennali a.a. 2016/17;
DR n. 1981 del 05.12.2016 avente ad oggetto: “Manifestazione d’interesse al
Progetto di all’istituzione di una Joint Research Unit (JRU) per il coordinamento
della rete nazionale delle collezioni microbiche italiane – Attività Università degli
Studi di Perugia”;
D.R. n. 2021 del 7.12.2016 avente ad oggetto: "Protocollo d’intesa tra
Università degli Studi di Perugia e Agenzia per il diritto allo studio universitario
dell’Umbria per servizio di assistenza sanitaria specialistica integrata rivolta agli
studenti universitari - Accordo esecutivo per la realizzazione del servizio di
prevenzione andrologica"
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. --

Senato Accademico del 13 dicembre 2016

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 17) Oggetto: Varie ed eventuali.
Il Direttore Generale - in riscontro alla nota e-mail del 6.12.2016 del Senatore Mariano
Sartore in merito al problema del ritardo nella liquidazione della retribuzione della
didattica relativa all'a.a. 2014/15 - fa presente di aver chiesto alla Ripartizione
Didattica una nota illustrativa dalla quale si evince che sono ancora in attesa di essere
chiusi formalmente n. 95 registri.
IL SENATO ACCADEMICO
 Prende atto.

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

Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi
.…..…………………………………………………………………
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del
Senato Accademico del 13 dicembre 2016 termina alle ore 11:30.

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

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

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

Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi
.…..…………………………………………………………………

Approvato nell’adunanza del 19.12.2016

