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VERBALE n. 9 del Senato Accademico
Adunanza straordinaria del 14 giugno 2017
L'anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 9:35 presso la
sala Dessau della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a seguito di
convocazione con nota rettorale in data 08.06.2017 prot. 42626, inviata a tutti i
componenti mediante posta elettronica, si è riunito in seduta straordinaria il Senato
Accademico per trattare il seguente ordine del giorno:
1.

Comunicazioni;

2.

Offerta Formativa A.A. 2017/18 - parere;

3.

Manifesto generale degli Studi - A.A. 2017/18 - parere;

4.

Ratifica decreti;

5.

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 Programmazione
Strategica e operativa, Organi Collegiali e Qualità coadiuvata dalla Dott.ssa Antonella
FRATINI, Responsabile dell’Ufficio Organi Collegiali.
E’ presente il Pro Rettore vicario, Prof. Fabrizio FIGORILLI.
Il Presidente, con il supporto del segretario verbalizzante, verifica il quorum strutturale ai
fini della validità della seduta in conformità all’art. 56, comma 1, dello Statuto.
I componenti dell’Organo sono pari a 29.
Sono presenti:
il Prof. Francesco TARANTELLI – Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e
Biotecnologie, il Prof. Libero Mario MARI – Direttore del Dipartimento di Economia, la
Prof.ssa Claudia MAZZESCHI – Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali,
Umane e della Formazione, il Prof. Massimiliano Rinaldo BARCHI – Direttore del
Dipartimento di Fisica e Geologia, il Prof. Giovanni MARINI – Direttore del Dipartimento
di Giurisprudenza, il Prof. Paolo MEZZANOTTE – Vice Direttore del Dipartimento di
Ingegneria, il Prof. Luigi MATERAZZI – Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e
Ambientale, il Prof. Mario TOSTI – Direttore del Dipartimento di Lettere, Lingue e Civiltà
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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.
Paolo PUCCETTI – Vice Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale, il Prof. Luca
MECHELLI – Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria, il Prof. Francesco TEI –
Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, il Prof. Mauro
BACCI – Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, il Prof. Maurizio
RICCI - Vice 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, Prof. Francesco Federico
MANCINI – Rappresentante dei Professori di I fascia raggruppamento 2.il Prof. Manuel
VAQUERO PINEIRO – Rappresentante dei Professori associati di II fascia 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 il Sig. Leonardo
SIMONACCI – Rappresentanti degli studenti.
Sono assenti giustificati: il Prof. Carlo CAGINI – Rappresentante dei Professori associati
di II fascia raggruppamento 1 ed il Dott. Massimo BILLI – Rappresentante dei Ricercatori
confermati raggruppamento 2.
E’ assente ingiustificato: il Sig. Andrea MARCONI – Rappresentante degli studenti.
Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità
della seduta ovvero 26 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.
Sono presenti in sala su invito del Presidente la Dott.ssa Antonella BIANCONI, Dirigente
della Ripartizione Didattica ed il Dott. Matteo TASSI, Responsabile dell’Area Offerta
Formativa e Servizi agli Studenti, relativamente alla trattazione del punto n. 2) all’odg.
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Delibera n. --

Senato Accademico straordinario del 14 giugno 2017

Allegati n. -- (sub lett. ……)
O.d.G. n. 1) Oggetto: Comunicazioni.
IL PRESIDENTE
Il Presidente comunica con soddisfazione che sul quotidiano “la Repubblica” è stata
pubblicata la notizia che l’Università degli Studi di Perugia si è collocata al primo posto in
una classifica nazionale scaturita da uno studio sul numero degli immatricolati nell’anno
accademico 2016/2017. Nell’articolo intitolato: “Mai così tante matricole da 15 anni. Il
nuovo exploit degli atenei italiani” viene così riportato: “Il casus dell’anno è rappresentato
dall’Università di Perugia, che guida la classifica: 1.830 ragazzi in più. Perugia attrae
giovani lontani: 352 iscritti al primo anno sono siciliani”.
Il Presidente, nel far presente che si è registrata una crescita su tutti i CdS, sottolinea come
tale risultato sia il punto di incontro di diversi fattori:
- in primo luogo, la riapertura dei Corsi di laurea a numero chiuso che - sottolinea il
Presidente - è stata comunque effettuata da tutte le Università. Al riguardo, evidenzia però
come, a seguito del D.M. n. 987/2016, il numero chiuso sia stato indirettamente reinserito
dal MIUR tramite il requisito della numerosità dei docenti riferito alla numerosità massima
degli studenti per classi di laurea; conseguentemente nel prossimo A.A. 2017/2018, al
momento delle pre-immatricolazioni, se gli studenti iscritti supereranno il limite massimo
consentito occorrerà di nuovo ricorrere allo strumento del test.
- in secondo luogo, la possibilità per gli studenti di avere una copertura dei costi con le
borse di studio erogate in collaborazione con la Regione Umbria oltre alle agevolazioni sulle
tasse universitarie.
- terzo, non per importanza, una attività didattica e di ricerca all’altezza delle aspettative
degli studenti unitamente ai servizi offerti dall’Ateneo, tra cui l’apertura di numerose di
aule studio anche nel centro storico di Perugia.
Il Presidente conclude, ringraziando tutto l’Ateneo, dal personale docente a quello tecnicoamministrativo-bibliotecario e CEL unitamente agli studenti, per aver collaborato e
contribuito, ognuno per la sua parte, al raggiungimento di tale ottimo risultato. Sul piano
dell’internazionalizzazione,

sottolinea,

da

una

parte,

gli

ottimi

risultati

registrati

relativamente ai visiting professor anche grazie al potenziamento dei relativi investimenti,
dall’altra, la necessità di attrarre maggiori studenti stranieri nei corsi di dottorato e di
aumentare i titoli congiunti.
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IL SENATO ACCADEMICO
 Prende conoscenza.
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Delibera n. 1

Senato Accademico straordinario del 14 giugno 2017

Allegati n. 5 (sub lett. A )
O.d.G. n. 2) Oggetto: Offerta Formativa A.A. 2017/18 – parere.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi
Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti
IL PRESIDENTE
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed, in particolare, l’art. 11 “Autonomia didattica”;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 che definisce i criteri per la programmazione degli
accessi ai corsi di studio universitari;
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 avente ad oggetto “Modifiche al regolamento recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto 3 novembre
1999 n. 509 del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica”;
Visti i successivi DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali, ai sensi dell'art. 4 del succitato
decreto ministeriale n. 270/2004, sono state ridefinite le classi dei corsi di laurea e dei
corsi di laurea magistrale;
Visto il D.M. 8 gennaio 2009 “Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle
professioni sanitarie”;
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” e, in particolare, l’art. 14
rubricato “Disciplina di riconoscimento dei crediti”;
Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, adottato in attuazione dell'articolo 5,
comma 1, lettera a), della L. 240/2010 e, in particolare l’art. 8, comma 4 che stabilisce:
“Ai fini dell'accreditamento, il nucleo di valutazione interna dell'Università verifica se
l'istituendo corso è in linea con gli indicatori di accreditamento iniziale definiti dall'ANVUR
e, solo in caso di esito positivo di tale verifica, redige una relazione tecnico-illustrativa,
che l'Università è tenuta a inserire, in formato elettronico, nel sistema informativo e
statistico del Ministero”;
Visto lo Statuto d’Ateneo, così come modificato D.D. del 28.03.2013, e in particolare l’art.
16 comma 2 lett. c) che stabilisce tra le funzioni del Senato Accademico quella di
formulare “proposte e pareri obbligatori al Consiglio di Amministrazione in merito
all’istituzione, attivazione, modifica o disattivazione di Corsi di Studio, di Sedi, di
Dipartimenti e di Strutture di raccordo, denominate Scuole, nonché di altre strutture di
ricerca e studio”;
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Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo, emanato con D.R. n. 1456 del 3 ottobre 2016;
Visto il D.M. 12 dicembre 2016 n. 987 “Decreto autovalutazione, valutazione,
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”;
Visto il D.M. 8 febbraio 2017 n. 60 “Modifiche al D.M. 987 del 12 dicembre 2016”;
Vista la “Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A 17/18)”, resa dal CUN in data
16 dicembre 2016;
Vista la nota MIUR prot. n. 30375 del 16 dicembre 2016 “Banche dati relative ai
Regolamenti Didattici di Ateneo (RAD) e Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUACdS) per l’Accreditamento dei corsi per l’A.A. 2017/2018 – Indicazioni operative” e che
stabiliva, tra l’altro, il termine del 26 maggio 2017 per il completamento in banca dati
della parte informativa della scheda SUA di tutti i corsi di studio;
Vista la nota Miur prot. n. 14951 del 19 maggio 2017 “Scheda SUA-CdS A.A. 2017-2018
– Proroga scadenza 26 maggio 2017” che proroga la scadenza di compilazione delle
sezioni della scheda SUA-CdS al 16 giugno 2017;
Viste, altresì, le note rettorali prot. n. 94093 del 22 dicembre 2016 e prot. n. 31487 del 3
maggio 2017 recanti le indicazioni operative d’Ateneo per l’attuazione delle disposizioni
della sopracitata nota MIUR prot. n. 30375/2016;
Ricordato che nella c.d. fase RAD, inerente le proposte di nuova istituzione dei corsi di
studio e di modifica di ordinamento dei corsi esistenti, l’Ateneo ha proposto con la delibera
del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2017:
-

la nuova istituzione, nonché la relativa pre-attivazione dei corsi di laurea in Design e
Integrazione giuridica europea e diritti umani, per i quali, anche a seguito del parere
favorevole del CUN sull’ordinamento, non è pervenuto a tutt’oggi il Decreto Direttoriale
del MIUR di approvazione definitiva dell’accreditamento iniziale;

-

la modifica di ordinamento dei seguenti corsi di studio:
o

alcuni

dei

quali,

anche

a

seguito

del

parere

favorevole

del

CUN

sull’ordinamento, non hanno ottenuto a tutt’oggi il Decreto Direttoriale del
MIUR di approvazione definitiva e segnatamente:

o



Medicina Veterinaria,



Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia



Scienze chimiche

alcuni dei quali hanno ottenuto parere favorevole del CUN sull’ordinamento, a
condizione che fossero adeguati alle osservazioni indicate nel parere medesimo
e che a tutt’oggi, a seguito degli adeguamenti proposti dall’Ateneo, in corso di
valutazione al Consiglio, e segnatamente:


Scienze dei servizi giuridici,



Chimica,
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Scienze biotecnologiche mediche, veterinarie e forensi,



Farmacia,



Italianistica e storia europea,



Ingegneria civile,



Lingue, letterature comparate e traduzione interculturale,



Scienze dell’alimentazione e nutrizione umana,



Scienze socioantropologiche per l’integrazione e la sicurezza sociale;

Visto l’estratto del verbale del Presidio di Qualità del 10 maggio 2017, Odg. n. 4 "Controllo
del Presidio quadri SUA-CdS in scadenza a Maggio 2017", allegato al presente verbale sub
lett. A1) per farne parte integrante e sostanziale, con il quale sono state approvate “le
risultanze del controllo a campione delle SUA-CdS” ed è stato dato mandato all’Ufficio
Assicurazione della Qualità di “inviare i suggerimenti ai Presidenti/Coordinatori dei CdS
interessati ai fini del loro miglioramento tempestivo e comunque entro la scadenza MIUR,
come da prospetti allegati agli atti”;
Viste le determinazioni dei Dipartimenti con le quali sono state approvate le SUA-Cds dei
Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale e Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico che
si intendono attivare per l’A.A. 2017/18, allegate al presente verbale, su supporto di tipo
informatico, sub lett A2) per farne parte integrante e sostanziale;
Accertata la correttezza delle informazioni inserite dalle Strutture Didattiche nelle Schede
medesime, come attestato dal citato verbale del Presidio della Qualità, nonché la
completezza delle informazioni stesse;
Preso atto che dal prospetto “Docenti di riferimento”, estratto dalla banca dati AVA in data
10 giugno 2017 e allegato sub lett. A3) al presente verbale per farne parte integrante e
sostanziale, risultano verificati i Requisiti di Docenza di cui DM 987/2016 per tutti i corsi
di studio in procinto di attivazione per l’a.a. 2017/18;
Preso atto, altresì, della proposta di attivazione dei Corsi di studio "internazionali" ai sensi
dell’allegato A (Caratteristiche dei docenti di riferimento - tabella K) del D.M. 987/2016,
allegata al presente verbale sub lett A4) per farne parte integrante e sostanziale;
Preso atto, infine, dei dati inerenti l’indicatore R1.C.3 Sostenibilità della didattica di cui
alle ”Linee guida ANVUR per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio
universitari”, calcolati in relazione al limite di ore previsto dal D.M. 1059/2013 (parametro
“DID”), che restituiscono un valore di ore di didattica erogata nell’a.a. 2017/18 inferiore
al valore di ore di didattica erogabile pari a n. 161.147, calcolata con gli stessi parametri
dei precedenti anni accademici;
Verificato il rispetto delle disposizioni di cui all’allegato A, lett. c) del DM 97/2016 inerenti
i limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche;
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Viste le determinazioni assunte dai Dipartimenti in ordine all’accesso programmato locale
inserite nelle SUA-CdS dei seguenti corsi di laurea:

Dipartimento
Chimica, biologia
e biotecnologie

Corso
Scienze Biologiche

Posti
171 comunitari
9 extracomunitari

Biotecnologie

191 comunitari
9 extracomunitari

Filosofia e scienze
e tecniche
psicologiche

350 comunitari
20 extracomunitari

Valutazione del
funzionamento
individuale in
psicologia clinica e
della salute

60 comunitari
10 extracomunitari

Medicina
sperimentale

Scienze Motorie e
Sportive

210 comunitari
20 extracomunitari

Scienze
Farmaceutiche

Farmacia

140 comunitari
10 extracomunitari

Chimica e
Tecnologia
Farmaceutiche

100 comunitari
10 extracomunitari

Filosofia, scienze
sociali, umane e
della formazione

Requisiti
Presenza di
laboratori ad alta
specializzazione
Presenza di
sistemi informatici
e tecnologici
Presenza di
laboratori ad alta
specializzazione
Presenza di
sistemi informatici
e tecnologici
Presenza di posti
di studio
personalizzati
Obbligo di tirocinio
didattico presso
strutture diverse
dall’Ateneo
Presenza di
laboratori ad alta
specializzazione
Obbligo di tirocinio
didattico presso
strutture diverse
dall’Ateneo
Presenza di
laboratori ad alta
specializzazione
Presenza di
sistemi informatici
e tecnologici
Obbligo di tirocinio
didattico presso
strutture diverse
dall’ateneo
Presenza di
laboratori ad alta
specializzazione
Presenza di posti
studio
personalizzati
Presenza di
laboratori ad alta
specializzazione
Presenza di posti
studio
personalizzati

Visto il verbale n. 7 Adunanza telematica del 5 giugno 2017 del Nucleo di Valutazione di
Ateneo con il quale è stato reso parere favorevole in ordine alla programmazione degli
accessi a livello locale dei suindicati Corsi di Studio ex D.M. n. 270/2004;
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Preso atto che il Consiglio degli Studenti ha espresso a maggioranza, nella seduta del 13
giugno 2017, parere non favorevole in ordine alla proposta di programmazione degli
accessi ai corsi di studio a livello locale per l'A.A. 2017/18 come segue: ”Pur riconoscendo
il fatto che la delibera proposta è un atto dovuto da parte dell'Amministrazione nei
confronti del Ministero, esprimiamo voto contrario poiché, fermamente conti che il sistema
del numero chiuso sia un sistema fallimentare e che vada totalmente abolito, uno dei modi
in cui è possibile manifestare tale dissenso è quello di prendere posizioni nette anche nelle
sedi istituzionali in cui si è costretti ancora ad assumere decisioni in materia di accesso
programmato. Auspicando che questo sia un segnale per il Ministero della necessità di un
investimento maggiore nell’istruzione del nostro Paese”;
Valutata l’opportunità di rivedere le procedure per le relative alla immatricolazione ai corsi
ad accesso programmato locale al fine di conciliare l’obiettivo della sostenibilità connesso
al numero dei docenti e quello di non perdere potenziali studenti che potrebbero essere
disincentivati nella scelta di un corso a numero programmato nella prospettiva di dover
sostenere un concorso di ammissione;
Visto lo schema di avviso, allegato al presente verbale sub lett. A5) per farne parte
integrante e sostanziale, che prevede per l’immatricolazione ai corsi ad accesso
programmato locale una procedura strutturata in diverse sessioni di pre-immatricolazione,
senza il pagamento di alcun contributo, con possibilità, di immatricolazione nel caso in cui
non si raggiunga il numero programmato;
Rilevato che nel dibattito:
Il Presidente invita la Dott.ssa Antonella Bianconi, Dirigente della Ripartizione Didattica,
ad illustrare la delibera in trattazione.
La Dott.ssa Bianconi fa presente in primis che è prevista l’attivazione dei nuovi corsi di
laurea in “Design” e “Integrazione giuridica europea e diritti umani”, per i quali, anche a
seguito del parere favorevole del CUN sull’ordinamento, si è in attesa del decreto di
accreditamento iniziale. Per gli altri CdS, confermati nell’offerta formativa a.a. 2017/2018
rispetto all’anno scorso, purtroppo la novità è che è stato rimesso il numero programmato
su alcuni corsi che l’anno scorso erano stati lasciati ad accesso libero. La motivazione è
che l’attuale normativa sull’accreditamento prevede una valutazione ex post della
sostenibilità nel medio-lungo periodo relativamente al rapporto docenti/studenti e, da un
calcolo preventivo, si è potuto riscontrare che non si hanno docenze a sufficienza per poter
garantire i numeri dello scorso anno. Ciò ha spinto l’Ateneo a fare un lavoro di
programmazione con i Dipartimenti cercando di attestarsi su numeri alti pur sempre però
coerenti con i numeri di docenti a disposizione. Fa presente che facendo un’analisi dei dati
e dei numeri dei nostri immatricolati negli anni in cui c’era l’accesso programmato rispetto
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a quest’anno accademico che si sta concludendo, dove l’accesso programmato non era
stato previsto, si è potuto notare che c’è stata una grande differenza nei numeri e ciò
perché gli studenti non sono favorevoli a sottoporsi ad un test o a un concorso per poter
iscriversi a un Corso di laurea. Pertanto, pur nel rispetto della normativa, che prevede che
nel momento in cui si mette un accesso programmato bisogna programmare una
selezione, si è pensato di ideare, al posto di un concorso unico, un sistema “a finestre”,
condiviso con i Delegati del Rettore e i Direttori dei Dipartimenti.
La Dott.ssa delinea quindi i passaggi salienti di tale sistema: dal 1° al 31 luglio viene
aperta la prima finestra con la pre-immatricolazione ad un corso con un numero
programmato. Se allo scadere del 31 luglio le pre-immatricolazioni non avranno superato
il limite dei posti stabiliti, gli studenti potranno immatricolarsi subito senza fare il test; se
invece il numero delle pre-immatricolazioni sarà superiore al numero programmato sono
già state stabilite delle date per i test verso i primi di settembre, spalmate su diversi giorni
per non sovrapporsi con le date stabilite per i test a livello nazionale. Inoltre, se le preimmatricolazioni sembrano apparentemente superiori ma il giorno della scadenza non
sforano il numero programmato, il test non si farà. Tuttavia è stata prevista un'altra
finestra con la possibilità di fare un'altra pre-immatricolazione, per la parte restante di
posti disponibili. Ciò al fine di spingere gli studenti ad iscriversi quanto prima per evitare
di fare il test. Infine, fa presente che, unitamente al Delegato del Rettore per
l’orientamento, si sta predisponendo una forte e mirata campagna pubblicitaria al fine di
rendere chiaro ai futuri studenti come funziona questo meccanismo.
La Senatrice Costanza Spera presenta il seguente intervento: “Pur riconoscendo il fatto
che la delibera proposta è atto dovuto da parte dell’Amministrazione nei confronti del
Ministero, esprimiamo voto contrario poiché, fermamente convinti che il sistema del
numero chiuso sia un sistema fallimentare e che vada totalmente eliminato e ripensato,
uno dei modi in cui è possibile manifestare tale dissenso è quello di prendere posizioni
nette anche nelle sedi istituzionali in cui si è costretti ad assumere decisioni in materia di
accesso programmato.
Ci associamo quindi al parere formulato dal Consiglio degli Studenti, presente agli atti
della seduta”.
Il Presidente, pur comprendendo le ragioni da sempre esplicitate dagli studenti in merito
all’accesso programmato, ritiene come la seduta degli Organi accademici non rappresenti
la sede privilegiata per manifestare tale dissenso.
Invita il Senato Accademico a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
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Udito quanto esposto dal Presidente;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
Visti i successivi DD.MM. 16 marzo 2007;
Visto il D.M. 8 gennaio 2009;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19;
Visto lo Statuto d’Ateneo;
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo;
Visto il D.M. 12 dicembre 2016 n. 987;
Visto il D.M. 8 febbraio 2017 n. 60;
Vista la “Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A 17/18)”, resa dal CUN;
Vista la nota MIUR prot. n. 30375 del 16 dicembre 2016 “;
Vista la nota MIUR prot. n. 14951 del 19 maggio 2017;
Viste, altresì, le note rettorali prot. n. 94093 del 22 dicembre 2016 e prot. n. 31487 del 3
maggio 2017;
Ricordate le proposte di nuova istituzione dei corsi di studio e di modifica di ordinamento
dei corsi esistenti, avanzate dall’Ateneo con la delibera del Consiglio di Amministrazione
del 31 gennaio 2017;
Visto l’estratto del verbale del Presidio di Qualità del 10 maggio 2017, Odg. n. 4 "Controllo
del Presidio quadri SUA-CdS in scadenza a Maggio 2017;
Viste le determinazioni dei Dipartimenti con le quali sono state approvate le SUA-Cds dei
Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale e Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico che
si intendono attivare per l’A.A. 2017/18, allegate agli atti della presente delibera su
supporto di tipo informatico;
Accertata la correttezza delle informazioni inserite dalle Strutture Didattiche nelle Schede
medesime, come attestato dal citato verbale del Presidio della Qualità, nonché la
completezza delle informazioni stesse;
Preso atto dell’incardinamento dei Docenti di riferimento nei vari corsi di studio, nonché
della proposta di attivazione dei Corsi di studio "internazionali";
Preso atto, infine, dei dati inerenti l’indicatore R1.C.3 Sostenibilità della didattica;
Verificato il rispetto delle disposizioni di cui all’allegato A, lett. c) del DM 97/2016 inerenti
i limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche;
Viste le determinazioni assunte dai Dipartimenti in ordine all’accesso programmato locale;
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Visto il verbale n. 7 Adunanza telematica del 5 giugno 2017 del Nucleo di Valutazione di
Ateneo con il quale è stato reso parere favorevole in ordine alla programmazione degli
accessi a livello locale dei suindicati Corsi di Studio ex D.M. n. 270/2004;
Preso atto che il Consiglio degli Studenti ha espresso nella seduta del 13 giugno 2017
parere non favorevole in ordine alla proposta di programmazione degli accessi ai corsi di
studio a livello locale per l'A.A. 2017/18;
Valutata l’opportunità di rivedere le procedure per le relative alla immatricolazione ai corsi
ad accesso programmato locale, come proposto nella schema allegato;
Alla luce degli interventi resi;
A maggioranza, con i voti contrari dei Senatori Costanza Spera e Leonardo Simonacci
DELIBERA
1. di rendere parere favorevole alle Schede Uniche Annuali (SUA-CdS), così come definite
in data odierna in banca dati AVA e allegate al presente verbale, su supporto di tipo
informatico, sub lett A2) per farne parte integrante e sostanziale, dei corsi di laurea
che si intende attivare per l’a.a. 2017/18, di seguito riportati:
Dipartimento di CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE
Corsi di laurea
CHIMICA
SCIENZE BIOLOGICHE
BIOTECNOLOGIE
SCIENZE BIOMOLECOLARI E AMBIENTALI
BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E
INDUSTRIALI
SCIENZE CHIMICHE
SCIENZE E TECNOLOGIE NATURALISTICHE E
AMBIENTALI

Classe
L-27
L-13
L-2
LM-6
LM-8
LM-54
LM-60

Dipartimento di ECONOMIA
Corsi di laurea
ECONOMIA AZIENDALE (Perugia)
ECONOMIA AZIENDALE (Terni)
ECONOMIA DEL TURISMO
AMMINISTRAZIONE AZIENDALE
ECONOMIA E MANAGEMENT
INTERNAZIONALE
ECONOMIA E DIREZIONE AZIENDALE
FINANZA E METODI QUANTITATIVI PER
L’ECONOMIA

Classe
L-18
L-18
L-18
LM-77
LM-77
LM-77
LM-16 &
LM-83

Dipartimento di FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE E DELLA FORMAZIONE
Corsi di laurea
FILOSOFIA e SCIENZE E TECNICHE
PSICOLOGICHE
SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
SCIENZE PER L’INVESTIGAZIONE E LA
SICUREZZA
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CONSULENZA PEDAGOGICA E
COORDINAMENTO DI INTERVENTI
FORMATIVI
SCIENZE SOCIOANTROPOLOGICHE PER
L’INTEGRAZIONE E LA SICUREZZA SOCIALE
FILOSOFIA ED ETICA DELLE RELAZIONI
VALUTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO
INDIVIDUALE IN PSICOLOGIA CLINICA E
DELLA SALUTE
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

LM-85
LM-88 & LM-1
LM-78
LM-51
LM-85 bis

Dipartimento di FISICA E GEOLOGIA
Corsi di laurea
FISICA
GEOLOGIA
FISICA
SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE
GEOLOGIA DEGLI IDROCARBURI

Classe
L-30
L-34
LM-17
LM-74
LM-74

Dipartimento di GIURISPRUDENZA
Corsi di laurea
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
GIURISPRUDENZA
INTEGRAZIONE GIURIDICA EUROPEA E
DIRITTI UMANI

Classe
L-14
LMG/01
LM-90

Dipartimento di INGEGNERIA
Corsi di laurea
INGEGNERIA INFORMATICA ED ELETTRONICA
INGEGNERIA INDUSTRIALE
INGEGNERIA MECCANICA
INGEGNERIA MECCANICA
INGEGNERIA INDUSTRIALE
INGEGNERIA INFORMATICA E ROBOTICA
INGEGNERIA ELETTRONICA PER L’INTERNET –
OF-THINGS

Classe
L-8
L-9
L-9
LM-33
LM-33
LM-32
LM-29

Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE
Corsi di laurea
DESIGN
INGEGNERIA CIVILE
INGEGNERIA CIVILE
INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL
TERRITORIO
INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA

Classe
L-4
L-7
LM-23
LM-35
LM-4 C.U.

Dipartimento di LETTERE, LINGUE, LETTERATURE E CIVILTA’ ANTICHE E MODERNE
Corsi di laurea
LETTERE
BENI CULTURALI
LINGUE E CULTURE STRANIERE
CIVILTA’ CLASSICHE
ITALIANISTICA E STORIA EUROPEA
LINGUE, LETTERATURE COMPARATE E
TRADUZIONE INTERCULTURALE
ARCHEOLOGIA E STORIA DELL’ARTE

Classe
L-10
L-1
L-11
LM-15
LM-14
LM-37
LM-2&LM-89

Dipartimento di MATEMATICA E INFORMATICA
Corsi di laurea
INFORMATICA

Classe
L-31
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MATEMATICA
INFORMATICA
MATEMATICA

L-35
LM-18
LM-40

Dipartimento di MEDICINA
Corsi di laurea
INFERMIERISTICA (Foligno)
SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT E DELLE
ATTIVITA’ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE
SCIENZE BIOTECNOLOGICHE MEDICHE,
VETERINARIE E FORENSI
SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE
MEDICINA E CHIRURGIA

Classe
L/SNT1
LM-67 & LM-68
LM-9
LM/SNT1
LM-41

Dipartimento di MEDICINA SPERIMENTALE
Corsi di laurea
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
INFERMIERISTICA (Perugia)
INFERMIERISTICA (Terni)
LOGOPEDIA
TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO
TECNICHE DELLA PREVENZIONE
NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO

Classe
L-22
L/SNT1
L/SNT1
L/SNT2
L/SNT3
L/SNT4

Dipartimento di MEDICINA VETERINARIA
Corsi di laurea
PRODUZIONI ANIMALI
MEDICINA VETERINARIA

Classe
L-38
LM-42

Dipartimento di SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI
Corsi di laurea
SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI
SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI
ECONOMIA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE
BIOTECNOLOGIE AGRARIE E AMBIENTALI
SVILUPPO RURALE SOSTENIBILE
TECNOLOGIE E BIOTECNOLOGIE DEGLI
ALIMENTI
SCIENZE ZOOTECNICHE

Classe
L-25
L-26
L-26
LM-7
LM-69
LM-70
LM-86

Dipartimento di SCIENZE CHIRURGICHE E BIOMEDICHE
Corsi di laurea
FISIOTERAPIA
OSTETRICIA
TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER
IMMAGINI E RADIOTERAPIA
SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI
SANITARIE
ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA

Classe
L/SNT2
L/SNT1
L/SNT3
LMSNT/2
LM-46

Dipartimento di SCIENZE FARMACEUTICHE
Corsi di laurea
FARMACIA
CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE
BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE
SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE E DELLA
NUTRIZIONE UMANA

Classe
LM-13
LM-13
LM-9
LM-61

Dipartimento di SCIENZE POLITICHE
Corsi di laurea

Classe
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SCIENZE POLITICHE E RELAZIONI
INTERNAZIONALI
SERVIZIO SOCIALE
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
RELAZIONI INTERNAZIONALI
SCIENZE DELLA POLITICA E
DELL’AMMINISTRAZIONE
SOCIOLOGIA E POLITICHE SOCIALI
COMUNICAZIONE PUBBLICA, DIGITALE E
D’IMPRESA

L-36
L-39
L-20
LM-52
LM-62 & LM-63
LM-87
LM-59

2. di rendere parere favorevole all’accesso programmato a livello locale dei seguenti corsi
di laurea:
Dipartimento
Chimica, biologia
e biotecnologie

Corso
Scienze Biologiche

Posti
171 comunitari
9 extracomunitari

Biotecnologie

191 comunitari
9 extracomunitari

Filosofia e scienze
e tecniche
psicologiche
Valutazione del
funzionamento
individuale in
psicologia clinica e
della salute

comunitari
20 extracomunitari

Medicina
sperimentale

Scienze Motorie e
Sportive

210 comunitari
20 extracomunitari

Scienze
Farmaceutiche

Farmacia

140 comunitari
10 extracomunitari

Chimica e
Tecnologia
Farmaceutiche

100 comunitari
10 extracomunitari

Filosofia, scienze
sociali, umane e
della formazione

60 comunitari
10 extracomunitari

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

Requisiti
Presenza di
laboratori ad alta
specializzazione
Presenza di
sistemi informatici
e tecnologici
Presenza di
laboratori ad alta
specializzazione
Presenza di
sistemi informatici
e tecnologici
Presenza di posti
di studio
personalizzati

Presenza di
laboratori ad alta
specializzazione
Obbligo di tirocinio
didattico presso
strutture diverse
dall’Ateneo
Presenza di
laboratori ad alta
specializzazione
Presenza di
sistemi informatici
e tecnologici
Obbligo di tirocinio
didattico presso
strutture diverse
dall’ateneo
Presenza di
laboratori ad alta
specializzazione
Presenza di posti
studio
personalizzati
Presenza di
laboratori ad alta
specializzazione
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Presenza di posti
studio
personalizzati

3. di rendere parere favorevole alla proposta per l’immatricolazione ai corsi ad accesso
programmato locale tramite procedura strutturata in diverse sessioni di preimmatricolazione.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. --

Senato Accademico straordinario del 14 giugno 2017

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 3) Oggetto: Manifesto generale degli Studi - A.A. 2017/18 – parere.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi
Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti

Il presente punto all’ordine del giorno è ritirato per approfondimento istruttorio.
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Delibera n. 2
Allegati n. --

Senato Accademico straordinario del 14 giugno 2017
(sub lett. -- )

O.d.G. n. 4) Oggetto: Ratifica decreti.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Area Supporto Programmazione strategica e operativa, Organi
Collegiali e Qualità – Ufficio Organi Collegiali

IL PRESIDENTE
Attesa la legittimazione straordinaria del Rettore ad emanare, a titolo provvisorio ed in
situazione d’urgenza, provvedimenti rientranti nella competenza del Senato Accademico.
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via
d’urgenza, i sotto elencati Decreti rettorali di competenza senatoriale:
 D.R. n. 778 del 25.05.2017 avente ad oggetto: Fondazione Angelo Celli –
designazione del componente di diritto in seno al Consiglio di Amministrazione;
 D.R. n. 794 del 29.05.2017, avente ad oggetto: Approvazione dello Schema di invito
a formulare manifestazioni di interesse per [la cessione di/l’acquisizione di un diritto di
licenza esclusiva per i] titoli brevettuali di cui è titolare l’Università degli Studi di Perugia;
 D.R. n. 800 del 29.05.2017, avente ad oggetto: Protocollo d’Intesa per la
progettazione partecipata di interventi di riqualificazione dei Giardini del Frontone;
 D.R. n. 823 del 31.05.2017 avente ad oggetto: Parziale rettifica del D.R. 473 del 3
aprile 2017, per errata imputazione delle entrate nel piano finanziario del master in
"Progettazione e accesso ai fondi europei per la creatività e il multimediale" a.a.
2016/2017;
 D.R. n. 828 del 05.06.2017 avente ad oggetto: Procedure preiscrizione studenti
stranieri: Convenzione con CIMEA e affidamento a Centro Linguistico di Ateneo prova
conoscenza lingua italiana a distanza;
 D.R. n. 862 del 07.06.2017 avente ad oggetto: Protocollo tra l’Università degli studi
di Perugia e INAIL Direzione Regionale Umbria per lo svolgimento di un Master di I livello
in “Ingegneria della sicurezza ed analisi dei rischi in ambito industriale” - Protocollo tra
l’Università degli studi di Perugia, INAIL Direzione Regionale Umbria e Confindustria
Umbria per lo svolgimento dei tirocini formativi previsti nel master di I livello in
“Ingegneria della sicurezza ed analisi dei rischi in ambito industriale;
Invita il Senato a ratificare i decreti.
IL SENATO ACCADEMICO
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Udito quanto esposto dal Presidente;
Valutati i decreti stessi;
All’unanimità
DELIBERA
 di ratificare i seguenti decreti rettorali allegati agli atti del presente verbale:
 D.R. n. 778 del 25.05.2017 avente ad oggetto: Fondazione Angelo Celli –
designazione del componente di diritto in seno al Consiglio di Amministrazione;
 D.R. n. 794 del 29.05.2017, avente ad oggetto: Approvazione dello Schema di
invito a formulare manifestazioni di interesse per [la cessione di/l’acquisizione di
un diritto di licenza esclusiva per i] titoli brevettuali di cui è titolare l’Università
degli Studi di Perugia;
 D.R. n. 800 del 29.05.2017, avente ad oggetto: Protocollo d’Intesa per la
progettazione partecipata di interventi di riqualificazione dei Giardini del Frontone;
 D.R. n. 823 del 31.05.2017 avente ad oggetto: Parziale rettifica del D. R. 473
del 3 aprile 2017, per errata imputazione delle entrate nel piano finanziario del
master in "Progettazione e accesso ai fondi europei per la creatività e il
multimediale" a.a. 2016/2017;
 D.R. n. 828 del 05.06.2017 avente ad oggetto: Procedure preiscrizione studenti
stranieri: Convenzione con CIMEA e affidamento a Centro Linguistico di Ateneo
prova conoscenza lingua italiana a distanza;
 D.R. n. 862 del 07.06.2017 avente ad oggetto: Protocollo tra l’Università degli
studi di Perugia e INAIL Direzione Regionale Umbria per lo svolgimento di un
Master di I livello in “Ingegneria della sicurezza ed analisi dei rischi in ambito
industriale” - Protocollo tra l’Università degli studi di Perugia, INAIL Direzione
Regionale Umbria e Confindustria Umbria per lo svolgimento dei tirocini formativi
previsti nel master di I livello in “Ingegneria della sicurezza ed analisi dei rischi in
ambito industriale.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata
seduta stante.
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Delibera n. --

Senato Accademico straordinario del 14 giugno 2017

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 5) Oggetto: Varie ed eventuali.

Non vi sono ulteriori punti all’ordine del giorno da trattare.
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta straordinaria
del Senato Accademico del 14 giugno 2017 termina alle ore 9:54.

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

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

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

Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi
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