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Approvato nell’adunanza del 29 maggio 2019 

 

VERBALE n. 6 del Senato Accademico 

Adunanza ordinaria del 15 aprile 2019 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di aprile alle ore 9:34 presso l’aula 

Dessau del Rettorato della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a seguito 

di convocazione con nota rettorale in data 09.04.2019 prot. n. 41578 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. Proposta di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca XXXV ciclo – A.A. 

2019/2020 – parere; 

4. Convenzione per co-tutela di tesi nell’ambito di corsi di dottorato di ricerca – parere; 

5. Istituzione e attivazione master I livello in "Ingegneria della sicurezza ed analisi dei 

rischi in ambito industriale" a.a. 2019/2020 – parere; 

6. Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 – comma 3, lett. b) – L. 

240/2010 a valere sul “Piano Straordinario” di cui al D.M. 168/2018 – Approvazione 

proposta di chiamata – parere; 

7. Richieste di incarichi esterni all’Ateneo di personale docente: parere vincolante; 

8. Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali del personale tecnico 

amministrativo in attuazione dell’art. 22, comma 15, del D.Lgs. 75/2017 – 

approvazione; 

9. Bando PRIN 2017 – Proposta di destinazione della quota premiale derivante dai 

progetti approvati aventi coordinamento scientifico presso l’Università degli Studi di 

Perugia; 

10. “Incubatore della ricerca applicata e delle start up innovative”: determinazioni; 

11. Terza Missione – Protocollo di intesa per un progetto pilota sulle attività di 

Trasferimento Tecnologico; 

12. Accordo CARESS: approvazione emendamento; 

13. Accordo Quadro di collaborazione tra Università degli Studi di Perugia e Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.; 

14. Protocollo d’Intesa tra l’Associazione “MIRABILIA NETWORK”, la Camera di 

Commercio di Perugia, l’Università degli Studi di Perugia e l’Università per Stranieri 

di Perugia; 

15. Ratifica decreti; 

16. Varie ed eventuali. 

 

Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Franco MORICONI. 
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Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 644 del 12.04.2019, 

la Dott.ssa Antonella FRATINI, Responsabile dell’Ufficio Organi Collegiali in sostituzione 

della Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile dell’Area Supporto 

Programmazione Strategica e operativa, impossibilitata ad intervenire.  

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. 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. Giuseppe SACCOMANDI – Direttore del Dipartimento di Ingegneria, il Prof. 

Giovanni GIGLIOTTI – Vice 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. Carlo RICCARDI – Direttore del Dipartimento di Medicina, il Prof. 

Francesco TEI – Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, 

il Prof. Auro CARAFFA – Vice Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Biomediche, la Prof.ssa Violetta CECCHETTI – Direttore del Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche, il Prof. Fabio VERONESI – Rappresentante dei Professori ordinari di I 

fascia raggruppamento 1, il Prof. Carlo CAGINI – Rappresentante dei Professori associati 

di II fascia raggruppamento 1, il Prof. Francesco Federico MANCINI, Rappresentante dei 

Professori ordinari di I fascia raggruppamento 2, il Prof. Manuel VAQUERO PINEIRO – 

Rappresentante dei Professori associati di II fascia raggruppamento 2, il Dott. Massimo 

BILLI – Rappresentante dei Ricercatori confermati raggruppamento 2, la Sig.ra Melania 

COULON – Rappresentante degli Studenti . 

 

Sono assenti giustificati: il Prof. Fausto ELISEI – Direttore del Dipartimento di Chimica, 

Biologia e Biotecnologie, il Prof. Gianluca VINTI – Direttore del Dipartimento di 

Matematica e Informatica , il Prof. Vincenzo Nicola TALESA – Direttore del Dipartimento 

di Medicina Sperimentale, il Prof. Luca MECHELLI – Direttore del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria, il Sig. Elvio BACOCCHIA e il Sig. Fabio CECCARELLI – 

Rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo e CEL, la Sig.ra Beatrice 

BURCHIANI Rappresentante degli Studenti. 
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E’ assente ingiustificato il Sig. Michelangelo GRILLI – Rappresentante degli Studenti. 

 

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità 

della seduta ovvero 18 Senatori su 29 componenti l’Organo, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta. 

 

^^^ 

Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta. 

 

Entrano in sala durante la trattazione del punto n. 6) all’ordine del giorno: 

- alle ore 9:37 la Sig.ra Ina VARFAJ – Rappresentante degli Studenti; 

- alle ore 9:39: il Prof. Ambrogio SANTAMBROGIO – Direttore del Dipartimento di 

Scienze Politiche e il Dott. Mariano SARTORE - Rappresentante dei Ricercatori 

confermati raggruppamento 1. 

 

Sono presenti in sala, su invito del Presidente: 

- relativamente alla trattazione dei punti nn. 3) e 4) all’ordine del giorno, il Responsabile 

dell’Area Formazione post Laurea, Dott.ssa Cinzia RAMPINI e la Sig.ra Tiziana 

PIMPINICCHIO; 

- relativamente alla trattazione dei punti nn. 6) e 7) all’ordine del giorno, il Dirigente 

della Ripartizione del Personale, Dott.ssa Veronica VETTORI. 
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Delibera n. 1                                                  Senato Accademico del 15 aprile 2019 

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

 

O.d.G. n. 1) Oggetto: Approvazione verbali. 

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 

Sottopone alla verifica dei Senatori i verbali delle sedute straordinarie del 6 e 28 marzo 

e il verbale della seduta ordinaria del 20 marzo 2019 del Senato Accademico, per 

eventuali osservazioni da presentare ai fini dell’approvazione definitiva, nei testi 

pubblicati nel sistema iter documentale. 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Presa visione altresì della stesura definitiva dei verbali delle sedute straordinarie del 6 

e 28 marzo 2019 e della seduta ordinaria del 20 marzo 2019 del Senato accademico; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare i verbali delle sedute straordinarie del 6 e 28 marzo e il verbale della 

seduta ordinaria del 20 marzo 2019 del Senato Accademico. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

 

to quanto esposto dal Presidente; 

Presa visione della stesura definitiva del verbale della sedu 

t 
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Delibera n.==                                                    Senato Accademico del 15 aprile 2019 

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

 

O.d.G. n. 2 ) Oggetto: Comunicazioni. 

 

IL PRESIDENTE 

Non ci sono comunicazioni. 
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Delibera n.  2                                  Senato Accademico del 15 aprile 2019 

Allegati n. 19 (sub lett. A) 

 

O.d.G. n. 3) Oggetto: Proposta di accreditamento dei corsi di dottorato di 

ricerca XXXV ciclo – A.A. 2019/2020 – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Ufficio Dottorati, Master e corsi post lauream 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la Legge n. 210 del 3/07/1998 ed, in particolare, l’art. 4 relativo ai Dottorati di 

ricerca; 

Vista la Legge n. 240 del 31.12.2010, concernente le norme in materia di organizzazione 

dell’Università; 

Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 

28/05/2012; 

Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 470 del 29/03/2013; 

Visto il D.M. 8/02/2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle 

sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli 

enti accreditati”, pubblicato sulla G.U. il 6/05/2013 ed entrato in vigore il 21/05/2013; 

Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Perugia, 

emanato con D.R. n. 1548 del 07/08/2013; 

Vista la nota del MIUR prot. n. 3315 del 1/02/2019 con cui sono state emanate le linee 

guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato in attuazione del D.M. 8/02/2013, n. 

45; 

Vista la nota prot. n. 6623 del 27/02/2019, con cui il MIUR ha fornito indicazioni 

operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati A.A. 2019/2020 ed ha fissato 

al 1° aprile 2019 la scadenza per l’inserimento delle documentate proposte nella banca 

dati del dottorato; 

Considerato che nella suddetta nota è stabilito che i corsi di nuova istituzione o 

accreditati dal XXX ciclo, compresi quelli che hanno avuto nel corso del quinquennio 

modifiche sottoposte alla valutazione dell’ANVUR, saranno sottoposti al parere 

dell’ANVUR; 

Vista la nota dirigenziale prot. n. 21070 del 1/03/2019 con cui sono stati aperti i termini 

per la presentazione delle proposte di attivazione dei corsi di dottorato di ricerca XXXV 

ciclo – A.A. 2019/2020; 

Vista la nota prot. n. 9106 del 14/03/2019, con cui il MIUR ha prorogato il termine del 

1 aprile 2019 al giorno 8 aprile 2019 “al fine di consentire ai Nuclei di Valutazione di 

inserire il proprio parere su tutti i corsi che si intende rinnovare, compresi quelli del XXX 

ciclo che verranno riaccreditati”; 
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Vista la nota prot. n. 10177 del 22/03/2019, con cui il MIUR ha prorogato il termine 

dell’8 aprile 2019 per la chiusura delle proposte nella banca dati, compreso il termine 

per consentire ai Nuclei di inserire i propri pareri, al giorno 24 aprile 2019; 

Vista la comunicazione del 6/03/2019 con cui il Presidente ha illustrato al Senato 

accademico un nuovo corso di dottorato in “Etica della comunicazione, della ricerca 

scientifica e dell’innovazione tecnologica” afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze 

Sociali, Umane e della Formazione, da attivare a decorrere dal XXXV ciclo; 

Atteso che per il XXXV ciclo viene proposto dal Dipartimento di Ingegneria civile e 

ambientale un nuovo corso di dottorato denominato “International doctoral program in 

Civil and Environmental Engineering”; 

Atteso altresì che per il XXXV ciclo il Dipartimento di Scienze Politiche ha proposto un 

nuovo corso di dottorato denominato “Legalità, Culture Politiche e Democrazia” non 

procedendo contestualmente al rinnovo del corso di dottorato in “Politica, Politiche 

pubbliche e globalizzazione”; 

Viste le schede proposte relative ai Corsi di dottorato, ed inserite nell’Anagrafe dottorati 

di ricerca relative al XXXV ciclo, A.A. 2019/2020, approvate dalle rispettive Strutture di 

afferenza, successivamente modificate e/o integrate a cura dell’Ufficio di concerto con i 

coordinatori e completate con l’indicazione del numero delle borse da attribuire sulla 

base della presente delibera e delle convenzioni o delibere delle strutture riferite al 

finanziamento dei posti o altre forme di finanziamento equivalenti, come di seguito 

elencate: 

 

Corso di dottorato Struttura proponente 

BIOLOGIA DEI SISTEMI IN PATOLOGIE 

IMMUNITARIE ED INFETTIVE 

Dipartimento di Medicina 

sperimentale 

BIOTECNOLOGIE Dipartimento di Chimica, Biologia 

e Biotecnologie 

DIRITTO DEI CONSUMI  Dipartimento di Economia 

ECONOMIA – ISTITUZIONI, IMPRESE E METODI 

QUANTITATIVI 

Dipartimento di Economia 

ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE  Ciriaf 

ETICA DELLA COMUNICAZIONE, DELLA RICERCA 

SCIENTIFICA E DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA Dipartimento di Filosofia, Scienze 

Sociali, Umane e della 

Formazione 
INGEGNERIA INDUSTRIALE E 

DELL'INFORMAZIONE 

Dipartimento di Ingegneria 

INTERNATIONAL DOCTORAL PROGRAM IN CIVIL 

AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING Dipartimento di Ingegneria civile e 

ambientale 
LEGALITA’, CULTURE POLITICHE E DEMOCRAZIA Dipartimento di Scienze Politiche 

MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE Dipartimento di Medicina 

MEDICINA E CHIRURGIA TRASLAZIONALE Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche e Biomediche 
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SANITA' E SCIENZE SPERIMENTALI 

VETERINARIE 

Dipartimento di Medicina 

Veterinaria 

SCIENZA E TECNOLOGIA PER LA FISICA E LA 

GEOLOGIA 

Dipartimento di Fisica e Geologia 

SCIENZE CHIMICHE Dipartimento di Chimica, Biologia 

e Biotecnologie 

SCIENZE E BIOTECNOLOGIE AGRARIE, 

ALIMENTARI E AMBIENTALI 

Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali 

SCIENZE FARMACEUTICHE Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche 

SCIENZE GIURIDICHE Dipartimento di Giurisprudenza 

SCIENZE UMANE Dipartimento di Filosofia, Scienze 

Sociali, Umane e della 

Formazione 

STORIA, ARTI E LINGUAGGI NELL'EUROPA 

ANTICA E MODERNA  

Dipartimento di LETTERE - 

Lingue, Letterature e Civiltà 

Antiche e Moderne 

 

Ravvisato che tutti i corsi di dottorato per il XXXV ciclo saranno soggetti ad 

accreditamento ANVUR, essendo n. 3 di nuova istituzione e n. 16 accreditati dal XXX 

ciclo; 

Vista la proposta di convenzione per l’adesione al corso di dottorato consortile in 

“Matematica, Informatica, Statistica”, da stipulare con l’INdAM e con l’Università degli 

Studi di Firenze, sede amministrativa, che prevede il finanziamento di n. 3 borse di 

dottorato per il XXXV ciclo, per Euro 178.806,93 e l’impegno al finanziamento 

dell’importo della maggiorazione della borsa di dottorato per eventuali soggiorni 

all’estero per una durata massima di 18 mesi per l’intero triennio, approvata con decreto 

del Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica in data 26/02/2019; 

Vista la proposta di convenzione con GlaxoSmithKline S.p.A. approvata con Decreto n.25 

del 21/03/2019 del Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale, da stipulare al 

fine di “promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione nell’ambito della 

prevenzione delle malattie infettive” e che prevede, tra l’altro, la riserva di un posto per 

un dipendente che a seguito del superamento della relativa selezione sarà ammesso al 

corso di dottorato in “Biologia dei sistemi in patologie immunitarie ed infettive” a seguito 

del superamento della relativa selezione; 

Visto l’addendum concernente il rinnovo della convenzione di collaborazione 

internazionale con la Norwegian University of Life Science (Norvegia) per il corso di 

dottorato in “Biotecnologie”, proposto con decreto del Direttore del Dipartimento di 

Chimica, Biologia e Biotecnologie n. 67 del 18/03/2019; 

Vista la proposta di convenzione con ARPM LLC (USA) approvata con Decreto n. 21 del 

19/03/2019 del Direttore del Dipartimento di Economia, da stipulare al fine di 

“promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione nell’ambito della Finanza 

quantitativa con particolare attenzione alle tematiche di gestione di portafoglio e 
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gestione del rischio” e che prevede, tra l’altro, la riserva di un posto per un dipendente 

che a seguito del superamento della relativa selezione sarà ammesso al corso di 

dottorato in “Economia – Istituzioni, imprese e metodi quantitativi”; 

Vista la proposta di convenzione con Agricolus S.r.l. approvata con delibera del CIRIAF 

in data 19/03/2019, da stipulare al fine di “promuovere e realizzare attività di ricerca e 

di alta formazione nell’ambito della ricerca nel settore del Precision Farming” e che 

prevede, tra l’altro, la riserva di un posto per un dipendente che a seguito del 

superamento della relativa selezione sarà ammesso al corso di dottorato in “Energia e 

sviluppo sostenibile”; 

Vista la proposta di convenzione con AEA S.r.l. approvata con Decreto n. 20 del 

29/03/2019 del Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione, da stipulare al fine di “promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta 

formazione nell’ambito dell’Etica della comunicazione, della Ricerca Scientifica e 

dell’Innovazione Tecnologica” per il corso di dottorato in “Etica della comunicazione, 

della Ricerca Scientifica e dell’Innovazione Tecnologica”; 

Vista la proposta di convenzione con Team Dev S.r.l. approvata con Decreto n. 20 del 

29/03/2019 del Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione, da stipulare al fine di “promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta 

formazione nell’ambito dell’Etica della comunicazione, della Ricerca Scientifica e 

dell’Innovazione Tecnologica” per il corso di dottorato in “Etica della comunicazione, 

della Ricerca Scientifica e dell’Innovazione Tecnologica”; 

Vista la convenzione di collaborazione internazionale tra l’Università di Cèsar VALLEJO 

(Perù) e questa Università per il corso di dottorato in “Etica della comunicazione, della 

ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica”, proposta per la sottoscrizione e 

approvata con Decreto n. 20 del 29/03/2019 del Direttore del Dipartimento di Filosofia, 

Scienze Sociali, Umane e della Formazione; 

Vista la convenzione di collaborazione internazionale tra l’Università di OSIJEK (Croazia) 

e questa Università per il corso di dottorato in “Etica della comunicazione, della ricerca 

scientifica e dell’innovazione tecnologica”, proposta per la sottoscrizione e approvata con 

Decreto n. 20 del 29/03/2019 del Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 

Umane e della Formazione; 

Vista la convenzione di collaborazione internazionale tra l’Università LVIV POLYTECHINIC 

NATIONAL (Ucraina) e questa Università per il corso di dottorato in “Etica della 

comunicazione, della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica”, proposta per la 

sottoscrizione e approvata con Decreto n. 20 del 29/03/2019 del Direttore del 

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

Vista la proposta di convenzione con RF Microtech S.r.l. approvata con Decreto n. 47 del 

2/04/2019 del Direttore del Dipartimento di Ingegneria da stipulare al fine di 
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“promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione nell’ambito 

dell’Ingegneria delle Microonde e Radiofrequenze” e che prevede, tra l’altro, la riserva 

di un posto per un dipendente che a seguito del superamento della relativa selezione 

sarà ammesso al corso di dottorato in “Ingegneria industriale e dell’informazione”; 

Vista la proposta di convenzione con ART S.p.a. approvata con Decreto n. 48 del 

4/04/2019 del Direttore del Dipartimento di Ingegneria da stipulare al fine di 

“promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione nell’ambito delle 

Tecnologie applicabili ai settori automotive, aerospazio e ferroviario”, che prevede, tra 

l’altro, la riserva di un posto per un dipendente che a seguito del superamento della 

relativa selezione sarà ammesso al corso di dottorato in “Ingegneria industriale e 

dell’informazione”; 

Vista la proposta di convenzione con AcegasApsAmga S.p.a. di Padova approvata con 

Decreto n. 12 del 6/03/2019 del Direttore del Dipartimento di Ingegneria civile e 

ambientale, da stipulare al fine di “promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta 

formazione nell’ambito dell’International Doctorate in Civil and Environmental 

Engineering” e che prevede, tra l’altro, la riserva di due posti ai dipendenti che saranno 

ammessi all’International Doctorate in Civil and Environmental Engineering a seguito del 

superamento della relativa selezione; 

Visto l’addendum concernente il rinnovo della convenzione di collaborazione industriale 

con la Zoetis Italia S.r.l. per il corso di dottorato in “Sanità e scienze sperimentali 

veterinarie”, proposto con decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria 

n. 14 del 4/04/2019; 

Vista la convenzione di collaborazione industriale con Itel Telecomunicazioni S.r.l. 

proposta con delibera del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche in data 14/02/2019 da 

stipulare al fine di “promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione 

nell’ambito della Chimica farmaceutica con particolare riferimento al settore 

Radiofarmaceutico” e che prevede, tra l’altro, la riserva di un posto per un dipendente 

che a seguito del superamento della relativa selezione sarà ammesso al corso di 

dottorato in “Scienze Farmaceutiche”; 

Vista la convenzione di collaborazione internazionale tra l’Università di Granada e questa 

Università per il corso di dottorato in “Scienze Farmaceutiche”, proposta per la 

sottoscrizione con delibera del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche in data 

14/02/2019; 

Vista la convenzione di collaborazione internazionale tra l’Università di Valencia e questa 

Università per il corso di dottorato in “Scienze Farmaceutiche”, proposta per la 

sottoscrizione con delibera del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche in data 

14/02/2019; 
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Visti e qui interamente richiamati gli accordi e le convenzioni con imprese e con atenei 

stranieri precedentemente stipulati e tutt’ora vigenti; 

Vista la proposta di convenzione tra questa Università e la Nuovo Pignone S.r.l. 

approvata dal Consiglio del CIRIAF in data 19/03/2019, con cui è stato previsto il 

finanziamento di una borsa di studio triennale per il corso di dottorato di ricerca in 

“Energia e sviluppo sostenibile” – XXXV ciclo; 

Richiamata la convenzione sottoscritta tra questa Università e Intercept 

Pharmaceuticals, Inc, approvata con Decreto Rettorale n. 638 del 27/04/2017, con cui 

è stato previsto il finanziamento di due borse di studio triennali a decorrere dal XXXIII 

ciclo, per cinque cicli, per il corso di dottorato di ricerca in “Scienze Farmaceutiche”; 

Preso atto che le sottoindicate strutture, con i provvedimenti a fianco di ciascuna 

riportati, hanno assunto l’impegno al finanziamento delle seguenti borse di dottorato, 

ivi compresi, per ciascuna, l’elevazione del 50% per soggiorno all’estero nonché 

l’incremento del 10% per attività di ricerca per il II e III anno: 

- n. 2 borse finanziate dal Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale per il corso 

di dottorato in “International doctoral PROGRAM IN CIVIL AND ENVIRONMENTAL 

ENGINEERING” – delibera in data 20/03/2019; 

- n. 1 assegno di ricerca finanziato dal Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale 

per il corso di dottorato in “International doctoral PROGRAM IN CIVIL AND 

ENVIRONMENTAL ENGINEERING” – delibera in data 20/03/2019; 

- n. 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Scienze Chirurgiche e biomediche per il corso 

di dottorato in “Biologia dei sistemi in patologie immunitarie ed infettive” – decreto 

del Direttore n. 66 del 19/03/2019; 

- n. 3 borse finanziate dal Dipartimento di Fisica e Geologia per il Corso di dottorato 

in “Scienza e tecnologia per la Fisica e la Geologia” – delibera in data 19/03/2019; 

- n. 5 borse finanziate dal Dipartimento di Medicina per il corso di dottorato in 

“Medicina clinica e molecolare” – decreto del Direttore n. 86 del 15 aprile 2019; 

- n. 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Scienze Politiche per il corso di dottorato in 

“Legalità, culture politiche e democrazia” – decreto del Direttore n. 25 del 

19/03/2019; 

- n. 3 borse finanziate dal Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie per il corso 

di dottorato in “Scienze chimiche” – decreto del Direttore n. 89 del 9/04/2019; 

Atteso che, secondo quanto previsto dal “Requisito A5” delle linee guida del MIUR per 

l’accreditamento dei corsi di dottorato, il numero minimo di borse per corso di dottorato 

attivato singolarmente o in collaborazione con Università estere e/o imprese, è pari a 4 

e che il numero medio di borse per corso di dottorato, calcolato non tenendo conto dei 

dottorati in collaborazione (consorzi/convenzioni) con università estere e/o imprese, è 

pari a 6; 
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Ritenuto opportuno, per quanto sopra rappresentato, di assegnare 4 borse di Ateneo per 

ciascun corso di dottorato; 

Ritenuto altresì opportuno prevedere, per ciascun corso di dottorato, la riserva di un 

posto con borsa di studio delle 4 assegnate, a laureati in Università estere, alla luce dei 

“Criteri e Indicatori per la ripartizione del Fondo Borse Post Lauream” adottati dal MIUR 

in sede di assegnazione del FFO; 

Considerato che le “linee guida del MIUR per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di 

dottorato” prevedono che il numero delle borse di studio sia pari ad almeno il 75% dei 

posti disponibili; 

Considerato, per quanto sopra rappresentato, che i posti per i corsi di dottorato per il 

XXXV ciclo – a.a. 2019/2020, risultano essere i seguenti: 

 

Corso Collaborazioni 

Borse con 

finanziamento 
esterno 

Borse con 

finanziamento 
struttura 

 
 

Assegno di 

ricerca 

Posti riservati 

a dipendenti 

di 

enti/imprese 

Posti riservati 
a borsisti in 

specifici 

programmi di 

mobilità 

internazionale 

Borse di 

Ateneo 

Posti senza 

borsa 

BIOLOGIA DEI SISTEMI IN 

PATOLOGIE IMMUNITARIE ED 
INFETTIVE 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

 1 
 

1  4 2 

BIOTECNOLOGIE 

Ateneo 
straniero 
Impresa  

  
 

  4 1 

DIRITTO DEI CONSUMI  
Ateneo 
straniero      4 0 

ECONOMIA - ISTITUZIONI, 
IMPRESE E METODI 

QUANTITATIVI 

Ateneo 
straniero 
Impresa  

  
 

1  4 1 

ENERGIA E SVILUPPO 

SOSTENIBILE  

Ateneo 
straniero 
Impresa 

1 0 

 

7  4 4 

ETICA DELLA 

COMUNICAZIONE, DELLA 

RICERCA SCIENTIFICA E 
DELL'INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

  

 

  4 1 

INGEGNERIA INDUSTRIALE E 

DELL'INFORMAZIONE 

Ateneo 
straniero 
Impresa  

  
 

6 0 4 3 

INTERNATIONAL DOCTORAL 

PROGRAM IN CIVIL AND 

ENVIRON MENTAL 

ENGINEERING 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

 2 
1 

3  4 2 

LEGALITÀ, CULTURE 

POLITICHE E DEMOCRAZIA 

Ateneo 
straniero  1    4 1 



13 
 

 
Approvato nell’adunanza del 29 maggio 2019 

 

 

Ritenuto opportuno accogliere l’istanza prodotta in data 1/04/2019 con cui il coordinatore 

del corso di dottorato di ricerca in “Ingegneria industriale e dell’informazione” ha fatto 

motivata richiesta, per il XXXV ciclo, di attribuzione di una borsa di studio, già assegnata 

per il XXXIV ciclo e non usufruita da parte del vincitore; 

Considerato che, ai sensi del D.M. 40/2018, il costo complessivo per l’intero triennio di 

una borsa di dottorato è pari ad Euro 59.602,31, comprensivo degli oneri previdenziali 

a carico dell’Amministrazione e comprensivo altresì del finanziamento biennale per 

attività di ricerca per la II e III annualità, calcolato al lordo degli oneri previdenziali a 

carico del percipiente; 

Ricordato altresì che ai sensi dell’art.9 – comma 2 – del D.M. 45/2013 - l’importo della 

borsa di studio è incrementato nella misura massima del 50% rispetto al valore mensile 

della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, per un periodo non 

superiore a 18 mesi; 

Atteso che le linee guida MIUR soprarichiamate prevedono, tra i requisiti per qualificare 

i corsi di dottorato internazionali “innovativi”, la presenza di eventuali curricula in 

collaborazione con Università/Enti di ricerca estere e durata media del periodo all’estero 

dei dottori di ricerca pari almeno a 12 mesi; 

Considerato che, alla luce delle nuove linee guida ministeriali 2019 e da informazioni 

assunte presso il MIUR, la maggiorazione del 50% per periodi di soggiorni all’estero spetta 

esclusivamente ai beneficiari di borsa, con esclusione quindi dei beneficiari di altre forme 

di finanziamento equivalenti; 

MEDICINA CLINICA E 

MOLECOLARE 

Ateneo 
straniero  5    4 3 

MEDICINA E CHIRURGIA 
TRASLAZIONALE 

Ateneo 

straniero      4 1 

SANITA' E SCIENZE 

SPERIMENTALI VETERINARIE 

Ateneo 
straniero 
impresa 

  
 

2  4 1 

SCIENZA E TECNOLOGIA PER 

LA FISICA E LA GEOLOGIA 

Ateneo 
straniero  3    4 2 

SCIENZE CHIMICHE 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

 3 
 

0 2 4 2 

SCIENZE E BIOTECNOLOGIE 

AGRARIE, ALIMENTARI E 
AMBIENTALI 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

  
 

3  4 1 

SCIENZE FARMACEUTICHE 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

2  
 

3  4 0 

SCIENZE GIURIDICHE 
Ateneo 
straniero      4 1 

SCIENZE UMANE 
Ateneo 
straniero      4 1 

STORIA, ARTI E LINGUAGGI 

NELL’EUROPA ANTICA E 

MODERNA 

Ateneo 
straniero      4 1 

TOTALI   3 15 1 26 2 76 28 
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Ritenuto opportuno, anche sulla base delle mensilità all’estero effettuate nell’ambito dei 

corsi di dottorato del XXXI ciclo, già terminato in data 31/10/2018, determinare per la 

suddetta maggiorazione del 50%, la somma pari ad Euro 230.000,00, destinata a posti 

con borsa ivi comprese le borse per il dottorato in consorzio con l’Ateneo di Firenze; 

Considerato altresì che le linee guida MIUR prevedono al “Requisito A6) Sostenibilità del 

corso” che a ciascun dottorando, con o senza borsa, va comunque assicurato un budget 

per attività di ricerca non inferiore al 10% dell’importo della borsa finalizzato a sostenere 

la mobilità, interna e internazionale (…); 

Considerato, inoltre, che la vigente normativa stabilisce che i posti attivati sulla base 

delle convenzioni con imprese che prevedono una quota di posti disponibili riservata ai 

dipendenti delle imprese medesime, impegnati in attività di elevata qualificazione, ed i 

posti riservati a borsisti in specifici programmi di mobilità internazionale sono considerati 

equivalenti alle borse di dottorato; 

Ritenuto pertanto di dover destinare, sulla base di quanto suesposto, una somma pari 

ad Euro 3.068,66 anche per ciascun posto senza borsa o altre forme di finanziamento 

equivalenti, quale budget per attività di ricerca per il II e III anno di corso; 

Acquisito in data 5/04/2019 l'estratto del verbale del Presidio di Qualità nel quale viene 

espresso, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca 

ed in relazione agli aspetti attinenti al sistema di assicurazione della qualità, parere 

favorevole in ordine alle 19 proposte di istituzione e attivazione dei corsi di dottorato di 

ricerca del XXXV ciclo a.a. 2019/2020, con sede amministrativa presso il nostro Ateneo; 

Acquisito altresì il parere favorevole espresso dal Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

con nota del 10/04/2019 prot. 2057/NV; 

 

Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Vista la Legge n. 210 del 3/07/1998 ed, in particolare, l’art. 4 relativo ai Dottorati di 

ricerca; 

Vista la Legge n. 240 del 31.12.2010, concernente le norme in materia di organizzazione 

dell’Università; 

Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 

28/05/2012; 

Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 470 del 29/03/2013; 

Visto il D.M. 8/02/2013, n.45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle 

sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli 

enti accreditati”, pubblicato sulla G.U. il 6/05/2013 ed entrato in vigore il 21/05/2013; 
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Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Perugia, 

emanato con D.R. n. 1548 del 07/08/2013; 

Vista la nota del MIUR prot. n.3315 del 1/02/2019 con cui sono state emanate le linee 

guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato in attuazione del D.M. 8/02/2013, n.45; 

Vista la nota prot. n. 6623 del 27/02/2019, con cui il MIUR ha fornito indicazioni 

operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati A.A. 2019/2020 ed ha fissato 

al 1 aprile 2019 la scadenza per l’inserimento delle documentate proposte nella banca 

dati del dottorato; 

Considerato che nella suddetta nota è stabilito che i corsi di nuova istituzione o 

accreditati dal XXX ciclo, compresi quelli che hanno avuto nel corso del quinquennio 

modifiche sottoposte alla valutazione dell’ANVUR, saranno sottoposti al parere 

dell’ANVUR; 

Vista la nota dirigenziale prot. n. 21070 del 1/03/2019 con cui sono stati aperti i termini 

per la presentazione delle proposte di attivazione dei corsi di dottorato di ricerca XXXV 

ciclo – A.A. 2019/2020; 

Vista la nota prot. n. 9106 del 14/03/2019, con cui il MIUR ha prorogato il termine del 

1 aprile 2019 al giorno 8 aprile 2019 “al fine di consentire ai Nuclei di Valutazione di 

inserire il proprio parere su tutti i corsi che si intende rinnovare, compresi quelli del XXX 

ciclo che verranno riaccreditati”; 

Vista la nota prot. n. 10177 del 22/03/2019, con cui il MIUR ha prorogato il termine 

dell’8 aprile 2019 per la chiusura delle proposte nella banca dati, compreso il termine 

per consentire ai Nuclei di inserire i propri pareri, al giorno 24 aprile 2019; 

Vista la comunicazione del 6/03/2019 con cui il Presidente ha illustrato al Senato 

accademico un nuovo corso di dottorato in “Etica della comunicazione, della ricerca 

scientifica e dell’innovazione tecnologica” afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze 

Sociali, Umane e della Formazione, da attivare a decorrere dal XXXV ciclo; 

Atteso che per il XXXV ciclo viene proposto dal Dipartimento di Ingegneria civile e 

ambientale un nuovo corso di dottorato denominato “International doctoral program in 

Civil and Environmental Engineering”; 

Atteso altresì che per il XXXV ciclo il Dipartimento di Scienze Politiche ha proposto un 

nuovo corso di dottorato denominato “Legalità, Culture Politiche e Democrazia” non 

procedendo contestualmente al rinnovo del corso di dottorato in “Politica, Politiche 

pubbliche e globalizzazione”; 

Viste le schede proposte relative ai Corsi di dottorato, ed inserite nell’Anagrafe dottorati 

di ricerca relative al XXXV ciclo, A.A. 2019/2020, approvate dalle rispettive Strutture di 

afferenza, successivamente modificate e/o integrate a cura dell’Ufficio di concerto con i 

coordinatori e completate con l’indicazione del numero delle borse da attribuire sulla 

base della presente delibera e delle convenzioni o delibere delle strutture riferite al 
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finanziamento dei posti o altre forme di finanziamento equivalenti, come di seguito 

elencate: 

 

Corso di dottorato Struttura proponente 

BIOLOGIA DEI SISTEMI IN PATOLOGIE 

IMMUNITARIE ED INFETTIVE 

Dipartimento di Medicina 

sperimentale 

BIOTECNOLOGIE Dipartimento di Chimica, Biologia 

e Biotecnologie 

DIRITTO DEI CONSUMI  Dipartimento di Economia 

ECONOMIA – ISTITUZIONI, IMPRESE E METODI 

QUANTITATIVI 

Dipartimento di Economia 

ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE  Ciriaf 

ETICA DELLA COMUNICAZIONE, DELLA RICERCA 

SCIENTIFICA E DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA Dipartimento di Filosofia, Scienze 

Sociali, Umane e della 

Formazione 
INGEGNERIA INDUSTRIALE E 

DELL'INFORMAZIONE 

Dipartimento di Ingegneria 

INTERNATIONAL DOCTORAL PROGRAM IN CIVIL 

AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING Dipartimento di Ingegneria civile e 

ambientale 
LEGALITA’, CULTURE POLITICHE E DEMOCRAZIA Dipartimento di Scienze Politiche 

MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE Dipartimento di Medicina 

MEDICINA E CHIRURGIA TRASLAZIONALE Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche e Biomediche 

SANITA' E SCIENZE SPERIMENTALI 

VETERINARIE 

Dipartimento di Medicina 

Veterinaria 

SCIENZA E TECNOLOGIA PER LA FISICA E LA 

GEOLOGIA 

Dipartimento di Fisica e Geologia 

SCIENZE CHIMICHE Dipartimento di Chimica, Biologia 

e Biotecnologie 

SCIENZE E BIOTECNOLOGIE AGRARIE, 

ALIMENTARI E AMBIENTALI 

Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali 

SCIENZE FARMACEUTICHE Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche 

SCIENZE GIURIDICHE Dipartimento di Giurisprudenza 

SCIENZE UMANE Dipartimento di Filosofia, Scienze 

Sociali, Umane e della 

Formazione 

STORIA, ARTI E LINGUAGGI NELL'EUROPA 

ANTICA E MODERNA  

Dipartimento di LETTERE - 

Lingue, Letterature e Civiltà 

Antiche e Moderne  

 

Ravvisato che tutti i corsi di dottorato per il XXXV ciclo saranno soggetti ad 

accreditamento ANVUR, essendo n. 3 di nuova istituzione e n. 16 accreditati dal XXX 

ciclo; 

Vista la proposta di convenzione per l’adesione al corso di dottorato consortile in 

“Matematica, Informatica, Statistica”, da stipulare con l’INdAM e con l’Università degli 
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Studi di Firenze, sede amministrativa, che prevede il finanziamento di n. 3 borse di 

dottorato per il XXXV ciclo, per Euro 178.806,93 e l’impegno al finanziamento 

dell’importo della maggiorazione della borsa di dottorato per eventuali soggiorni 

all’estero per una durata massima di 18 mesi per l’intero triennio, approvata con decreto 

del Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica in data 26/02/2019; 

Vista la proposta di convenzione con GlaxoSmithKline S.p.A. approvata con Decreto n.25 

del 21/03/2019 del Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale, da stipulare al 

fine di “promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione nell’ambito della 

prevenzione delle malattie infettive” e che prevede, tra l’altro, la riserva di un posto per 

un dipendente che a seguito del superamento della relativa selezione sarà ammesso al 

corso di dottorato in “Biologia dei sistemi in patologie immunitarie ed infettive” a seguito 

del superamento della relativa selezione; 

Visto l’addendum concernente il rinnovo della convenzione di collaborazione 

internazionale con la Norwegian University of Life Science (Norvegia) per il corso di 

dottorato in “Biotecnologie”, proposto con decreto del Direttore del Dipartimento di 

Chimica, Biologia e Biotecnologie n. 67 del 18/03/2019; 

Vista la proposta di convenzione con ARPM LLC (USA) approvata con Decreto n.21 del 

19/03/2019 del Direttore del Dipartimento di Economia, da stipulare al fine di 

“promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione nell’ambito della Finanza 

quantitativa con particolare attenzione alle tematiche di gestione di portafoglio e 

gestione del rischio” e che prevede, tra l’altro, la riserva di un posto per un dipendente 

che a seguito del superamento della relativa selezione sarà ammesso al corso di 

dottorato in “Economia – Istituzioni, imprese e metodi quantitativi”; 

Vista la proposta di convenzione con Agricolus S.r.l. approvata con delibera del CIRIAF 

in data 19/03/2019, da stipulare al fine di “promuovere e realizzare attività di ricerca e 

di alta formazione nell’ambito della ricerca nel settore del Precision Farming” e che 

prevede, tra l’altro, la riserva di un posto per un dipendente che a seguito del 

superamento della relativa selezione sarà ammesso al corso di dottorato in “Energia e 

sviluppo sostenibile”; 

Vista la proposta di convenzione con AEA S.r.l. approvata con Decreto n. 20 del 

29/03/2019 del Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione, da stipulare al fine di “promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta 

formazione nell’ambito dell’Etica della comunicazione, della Ricerca Scientifica e 

dell’Innovazione Tecnologica” per il corso di dottorato in “Etica della comunicazione, 

della Ricerca Scientifica e dell’Innovazione Tecnologica”; 

Vista la proposta di convenzione con Team Dev S.r.l. approvata con Decreto n.20 del 

29/03/2019 del Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione, da stipulare al fine di “promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta 
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formazione nell’ambito dell’Etica della comunicazione, della Ricerca Scientifica e 

dell’Innovazione Tecnologica” per il corso di dottorato in “Etica della comunicazione, 

della Ricerca Scientifica e dell’Innovazione Tecnologica”; 

Vista la convenzione di collaborazione internazionale tra l’Università di Cèsar VALLEJO 

(Perù) e questa Università per il corso di dottorato in “Etica della comunicazione, della 

ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica”, proposta per la sottoscrizione e 

approvata con Decreto n. 20 del 29/03/2019 del Direttore del Dipartimento di Filosofia, 

Scienze Sociali, Umane e della Formazione; 

Vista la convenzione di collaborazione internazionale tra l’Università di OSIJEK (Croazia) 

e questa Università per il corso di dottorato in “Etica della comunicazione, della ricerca 

scientifica e dell’innovazione tecnologica”, proposta per la sottoscrizione e approvata con 

Decreto n. 20 del 29/03/2019 del Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 

Umane e della Formazione; 

Vista la convenzione di collaborazione internazionale tra l’Università LVIV POLYTECHINIC 

NATIONAL (Ucraina) e questa Università per il corso di dottorato in “Etica della 

comunicazione, della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica”, proposta per la 

sottoscrizione e approvata con Decreto n. 20 del 29/03/2019 del Direttore del 

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

Vista la proposta di convenzione con RF Microtech S.r.l. approvata con Decreto n. 47 del 

2/04/2019 del Direttore del Dipartimento Ingegneria da stipulare al fine di “promuovere 

e realizzare attività di ricerca e di alta formazione nell’ambito dell’Ingegneria delle 

Microonde e Radiofrequenze” e che prevede, tra l’altro, la riserva di un posto per un 

dipendente che a seguito del superamento della relativa selezione sarà ammesso al 

corso di dottorato in “Ingegneria industriale e dell’informazione”; 

Vista la proposta di convenzione con ART S.p.a. approvata con Decreto n. 48 del 

4/04/2019 del Direttore del Dipartimento Ingegneria da stipulare al fine di “promuovere 

e realizzare attività di ricerca e di alta formazione nell’ambito delle Tecnologie applicabili 

ai settori automotive, aerospazio e ferroviario”, che prevede, tra l’altro, la riserva di un 

posto per un dipendente che a seguito del superamento della relativa selezione sarà 

ammesso al corso di dottorato in “Ingegneria industriale e dell’informazione”; 

Vista la proposta di convenzione con AcegasApsAmga S.p.a. di Padova approvata con 

Decreto n. 12 del 6/03/2019 del Direttore del Dipartimento di Ingegneria civile e 

ambientale, da stipulare al fine di “promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta 

formazione nell’ambito dell’International Doctorate in Civil and Environmental 

Engineering” e che prevede, tra l’altro, la riserva di due posti ai dipendenti che saranno 

ammessi all’International Doctorate in Civil and Environmental Engineering a seguito del 

superamento della relativa selezione; 
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Visto l’addendum concernente il rinnovo della convenzione di collaborazione industriale 

con la Zoetis Italia S.r.l. per il corso di dottorato in “Sanità e scienze sperimentali 

veterinarie”, proposto con decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria 

n. 14 del 4/04/2019; 

Vista la convenzione di collaborazione industriale con Itel Telecomunicazioni S.r.l. 

proposta con delibera del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche in data 14/02/2019 da 

stipulare al fine di “promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione 

nell’ambito della Chimica farmaceutica con particolare riferimento al settore 

Radiofarmaceutico” e che prevede, tra l’altro, la riserva di un posto per un dipendente 

che a seguito del superamento della relativa selezione sarà ammesso al corso di 

dottorato in “Scienze Farmaceutiche”; 

Vista la convenzione di collaborazione internazionale tra l’Università di Granada e questa 

Università per il corso di dottorato in “Scienze Farmaceutiche”, proposta per la 

sottoscrizione con delibera del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche in data 

14/02/2019; 

Vista la convenzione di collaborazione internazionale tra l’Università di Valencia e questa 

Università per il corso di dottorato in “Scienze Farmaceutiche”, proposta per la 

sottoscrizione con delibera del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche in data 

14/02/2019; 

Visti e qui interamente richiamati gli accordi e le convenzioni con imprese e con atenei 

stranieri precedentemente stipulati e tutt’ora vigenti; 

Vista la proposta di convenzione tra questa Università e la Nuovo Pignone S.r.l. 

approvata dal Consiglio del CIRIAF in data 19/03/2019, con cui è stato previsto il 

finanziamento di una borsa di studio triennale per il corso di dottorato di ricerca in 

“Energia e sviluppo sostenibile” – XXXV ciclo; 

Richiamata la convenzione sottoscritta tra questa Università e Intercept 

Pharmaceuticals, Inc, approvata con Decreto Rettorale n. 638 del 27/04/2017, con cui 

è stato previsto il finanziamento di due borse di studio triennali a decorrere dal XXXIII 

ciclo, per cinque cicli, per il corso di dottorato di ricerca in “Scienze Farmaceutiche”; 

Preso atto che le sottoindicate strutture, con i provvedimenti a fianco di ciascuna 

riportati, hanno assunto l’impegno al finanziamento delle seguenti borse di dottorato, 

ivi compresi, per ciascuna, l’elevazione del 50% per soggiorno all’estero nonché 

l’incremento del 10% per attività di ricerca per il II e III anno: 

- n. 2 borse finanziate dal Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale per il corso 

di dottorato in “International doctoral PROGRAM IN CIVIL AND ENVIRONMENTAL 

ENGINEERING” – delibera in data 20/03/2019; 
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- n. 1 assegno di ricerca finanziato dal Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale 

per il corso di dottorato in “International doctoral PROGRAM IN CIVIL AND 

ENVIRONMENTAL ENGINEERING” – delibera in data 20/03/2019; 

- n. 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Scienze Chirurgiche e biomediche per il 

corso di dottorato in “Biologia dei sistemi in patologie immunitarie ed infettive” – 

decreto del Direttore n. 66 del 19/03/2019; 

- n. 3 borse finanziate dal Dipartimento di Fisica e Geologia per il Corso di dottorato 

in “Scienza e tecnologia per la Fisica e la Geologia” – delibera in data 19/03/2019; 

- n. 5 borse finanziate dal Dipartimento di Medicina per il corso di dottorato in 

“Medicina clinica e molecolare” – decreto del Direttore n. 86 del 15 aprile 2019; 

- n. 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Scienze Politiche per il corso di dottorato in 

“Legalità, culture politiche e democrazia” – decreto del Direttore n. 25 del 

19/03/2019; 

- n. 3 borse finanziate dal Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie per il corso 

di dottorato in “Scienze chimiche” – decreto del Direttore n. 89 del 9/04/2019; 

Atteso che, secondo quanto previsto dal “Requisito A5” delle linee guida del MIUR per 

l’accreditamento dei corsi di dottorato, il numero minimo di borse per corso di dottorato 

attivato singolarmente o in collaborazione con Università estere e/o imprese, è pari a 4 

e che il numero medio di borse per corso di dottorato, calcolato non tenendo conto dei 

dottorati in collaborazione (consorzi/convenzioni) con università estere e/o imprese, è 

pari a 6; 

Ritenuto opportuno, per quanto sopra rappresentato, di assegnare 4 borse di Ateneo per 

ciascun corso di dottorato; 

Ritenuto altresì opportuno prevedere, per ciascun corso di dottorato, la riserva di un 

posto con borsa di studio delle 4 assegnate, a laureati in Università estere, alla luce dei 

“Criteri e Indicatori per la ripartizione del Fondo Borse Post Lauream” adottati dal MIUR 

in sede di assegnazione del FFO; 

Considerato che le “linee guida del MIUR per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di 

dottorato” prevedono che il numero delle borse di studio sia pari ad almeno il 75% dei 

posti disponibili; 

Considerato, per quanto sopra rappresentato, che i posti per i corsi di dottorato per il 

XXXV ciclo – a.a. 2019/2020, risultano essere i seguenti: 
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Corso Collaborazioni 

Borse con 

finanziamento 
esterno 

Borse con 

finanziamento 
struttura 

 
 

Assegno di 

ricerca 

Posti riservati 

a dipendenti 

di 

enti/imprese 

Posti riservati 
a borsisti in 

specifici 

programmi di 

mobilità 

internazionale 

Borse di 

Ateneo 

Posti senza 

borsa 

BIOLOGIA DEI SISTEMI IN 

PATOLOGIE IMMUNITARIE ED 
INFETTIVE 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

 1 
 

1  4 2 

BIOTECNOLOGIE 

Ateneo 
straniero 
Impresa  

  
 

  4 1 

DIRITTO DEI CONSUMI  
Ateneo 
straniero      4 0 

ECONOMIA - ISTITUZIONI, 
IMPRESE E METODI 

QUANTITATIVI 

Ateneo 
straniero 
Impresa  

  
 

1  4 1 

ENERGIA E SVILUPPO 

SOSTENIBILE  

Ateneo 
straniero 
Impresa 

1 0 

 

7  4 4 

ETICA DELLA 

COMUNICAZIONE, DELLA 

RICERCA SCIENTIFICA E 
DELL'INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

  

 

  4 1 

INGEGNERIA INDUSTRIALE E 

DELL'INFORMAZIONE 

Ateneo 
straniero 
Impresa  

  
 

6 0 4 3 

INTERNATIONAL DOCTORAL 
PROGRAM IN CIVIL AND 

ENVIRON MENTAL 

ENGINEERING 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

 2 
1 

3  4 2 

LEGALITÀ, CULTURE 

POLITICHE E DEMOCRAZIA 

Ateneo 
straniero  1    4 1 

MEDICINA CLINICA E 

MOLECOLARE 

Ateneo 
straniero  5    4 3 

MEDICINA E CHIRURGIA 
TRASLAZIONALE 

Ateneo 
straniero      4 1 

SANITA' E SCIENZE 

SPERIMENTALI VETERINARIE 

Ateneo 
straniero 
impresa 

  
 

2  4 1 

SCIENZA E TECNOLOGIA PER 

LA FISICA E LA GEOLOGIA 

Ateneo 
straniero  3    4 2 

SCIENZE CHIMICHE 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

 3 
 

0 2 4 2 

SCIENZE E BIOTECNOLOGIE 

AGRARIE, ALIMENTARI E 
AMBIENTALI 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

  
 

3  4 1 

SCIENZE FARMACEUTICHE 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

2  
 

3  4 0 

SCIENZE GIURIDICHE 
Ateneo 

straniero      4 1 
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Ritenuto opportuno accogliere l’istanza prodotta in data 1/04/2019 con cui il 

coordinatore del corso di dottorato di ricerca in “Ingegneria industriale e 

dell’informazione” ha fatto motivata richiesta, per il XXXV ciclo, di attribuzione di una 

borsa di studio, già assegnata per il XXXIV ciclo e non usufruita da parte del vincitore; 

Considerato che, ai sensi del D.M. 40/2018, il costo complessivo per l’intero triennio di 

una borsa di dottorato è pari ad Euro 59.602,31, comprensivo degli oneri previdenziali 

a carico dell’Amministrazione e comprensivo altresì del finanziamento biennale per 

attività di ricerca per la II e III annualità, calcolato al lordo degli oneri previdenziali a 

carico del percipiente; 

Ricordato altresì che ai sensi dell’art.9 – comma 2 – del D.M. 45/2013 - l’importo della 

borsa di studio è incrementato nella misura massima del 50% rispetto al valore mensile 

della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, per un periodo non 

superiore a 18 mesi; 

Atteso che le linee guida MIUR soprarichiamate prevedono, tra i requisiti per qualificare 

i corsi di dottorato internazionali “innovativi”, la presenza di eventuali curricula in 

collaborazione con Università/Enti di ricerca estere e durata media del periodo all’estero 

dei dottori di ricerca pari almeno a 12 mesi; 

Considerato che, alla luce delle nuove linee guida ministeriali 2019 e da informazioni 

assunte presso il MIUR, la maggiorazione del 50% per periodi di soggiorni all’estero 

spetta esclusivamente ai beneficiari di borsa, con esclusione quindi dei beneficiari di altre 

forme di finanziamento equivalenti; 

Ritenuto opportuno, anche sulla base delle mensilità all’estero effettuate nell’ambito dei 

corsi di dottorato del XXXI ciclo, già terminato in data 31/10/2018, determinare per la 

suddetta maggiorazione del 50%, la somma pari ad Euro 230.000,00, destinata a posti 

con borsa ivi comprese le borse per il dottorato in consorzio con l’Ateneo di Firenze; 

Considerato altresì che le linee guida MIUR prevedono al “Requisito A6) Sostenibilità del 

corso” che a ciascun dottorando, con o senza borsa, va comunque assicurato un budget 

per attività di ricerca non inferiore al 10% dell’importo della borsa finalizzato a sostenere 

la mobilità, interna e internazionale (…); 

Considerato, inoltre, che la vigente normativa stabilisce che i posti attivati sulla base 

delle convenzioni con imprese che prevedono una quota di posti disponibili riservata ai 

dipendenti delle imprese medesime, impegnati in attività di elevata qualificazione, ed i 

posti riservati a borsisti in specifici programmi di mobilità internazionale sono considerati 

equivalenti alle borse di dottorato; 

SCIENZE UMANE 
Ateneo 
straniero      4 1 

STORIA, ARTI E LINGUAGGI 

NELL’EUROPA ANTICA E 

MODERNA 

Ateneo 

straniero      4 1 

TOTALI   3 15 1 26 2 76 28 
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Ritenuto pertanto di dover destinare, sulla base di quanto suesposto, una somma pari 

ad Euro 3.068,66 anche per ciascun posto senza borsa o altre forme di finanziamento 

equivalenti, quale budget per attività di ricerca per il II e III anno di corso; 

Acquisito in data 5/04/2019 l'estratto del verbale del Presidio di Qualità nel quale viene 

espresso, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca 

ed in relazione agli aspetti attinenti al sistema di assicurazione della qualità, parere 

favorevole in ordine alle 19 proposte di istituzione e attivazione dei corsi di dottorato di 

ricerca del XXXV ciclo a.a. 2019/2020, con sede amministrativa presso il nostro Ateneo; 

Acquisito altresì il parere favorevole espresso dal Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

con nota del 10/04/2019 prot. 2057/NV; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole all’attivazione, a seguito del completamento delle 

procedure di accreditamento, dei seguenti Corsi di dottorato di ricerca, XXXV ciclo, 

per l’anno accademico 2019/2020 con sede amministrativa presso questo Ateneo di 

cui alle schede allegate al presente verbale sub lett. A1) per farne parte integrante e 

sostanziale: 

 BIOLOGIA DEI SISTEMI IN PATOLOGIE IMMUNITARIE ED INFETTIVE 

 BIOTECNOLOGIE 

 DIRITTO DEI CONSUMI 

 ECONOMIA - ISTITUZIONI, IMPRESE E METODI QUANTITATIVI 

 ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE 

 ETICA DELLA COMUNICAZIONE, DELLA RICERCA SCIENTIFICA E 

DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

 INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE 

 INTERNATIONAL DOCTORAL PROGRAM IN CIVIL AND ENVIRONMENTAL 

ENGINEERING 

 LEGALITA’, CULTURE POLITICHE E DEMOCRAZIA 

 MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE 

 MEDICINA E CHIRURGIA TRASLAZIONALE 

 SANITA’ E SCIENZE SPERIMENTALI VETERINARIE 

 SCIENZA E TECNOLOGIA PER LA FISICA E LA GEOLOGIA 

 SCIENZE CHIMICHE  

 SCIENZE E BIOTECNOLOGIE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI 

 SCIENZE FARMACEUTICHE 

 SCIENZE GIURIDICHE 

 SCIENZE UMANE 
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 STORIA, ARTI E LINGUAGGI NELL’EUROPA ANTICA E MODERNA 

 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione per l’adesione al corso 

di dottorato consortile in “Matematica, Informatica, Statistica” e al relativo 

finanziamento di n. 3 borse di dottorato per il XXXV ciclo con sede amministrativa 

presso l’Università degli Studi di Firenze, allegata al presente verbale sub lett. A2) 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di collaborazione 

industriale tra questa Università e la GlaxoSmithKline S.p.a. per il corso di dottorato 

di ricerca in “Biologia dei sistemi in patologie immunitarie ed infettive” – XXXV ciclo, 

allegata al presente verbale sub lett. A3) per farne parte integrante e sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole alla stipula dell’addendum concernente il rinnovo della 

convenzione di collaborazione internazionale tra questa Università e la Norwegian 

University of Life Science (Norvegia), per il corso di dottorato in “Biotecnologie”, 

allegato al presente verbale sub lett. A4), per farne parte integrante e sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di collaborazione 

industriale tra questa Università ed ARPM LLC (USA) per il corso di dottorato in 

“Economia” allegata al presente verbale sub lett. A5), per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di collaborazione 

industriale tra questa Università ed Agricolus S.r.l. per il corso di dottorato in “Energia 

e sviluppo sostenibile”, allegata al presente verbale sub lett. A6), per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di collaborazione 

industriale tra questa Università ed AEA S.r.l. per il corso di dottorato in “Etica della 

comunicazione, della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica”, allegata al 

presente verbale sub lett. A7), per farne parte integrante e sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di collaborazione 

industriale tra questa Università e Team Dev S.r.l. per il corso di dottorato in “Etica 

della comunicazione, della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica”, allegata 

al presente verbale sub lett. A8), per farne parte integrante e sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di collaborazione 

internazionale tra questa Università e l’Università di Cèsar Vallejo (Perù) per il corso 

di dottorato in “Etica della comunicazione, della ricerca scientifica e dell’innovazione 

tecnologica”, allegata al presente verbale sub lett. A9), per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di collaborazione 

internazionale tra questa Università e l’Università di Osijek (Croazia) per il corso di 

dottorato in “Etica della comunicazione, della ricerca scientifica e dell’innovazione 
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tecnologica”, allegata al presente verbale sub lett. A10), per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di collaborazione 

internazionale tra questa Università e l’Università di LVIV Polytechinic National 

(Ucraina) per il corso di dottorato in “Etica della comunicazione, della ricerca 

scientifica e dell’innovazione tecnologica”, allegata al presente verbale sub lett. A11), 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di collaborazione 

industriale tra questa Università e RF Microtech S.r.l. per il corso di dottorato in 

“Ingegneria industriale e dell’informazione”, allegata al presente verbale sub lett. 

A12), per farne parte integrante e sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di collaborazione 

industriale tra questa Università e ART S.p.a. per il corso di dottorato in “Ingegneria 

industriale e dell’informazione”, allegata al presente verbale sub lett. A13), per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di collaborazione 

industriale tra questa Università e AcegasApsAmga S.p.a. per l’”International 

Doctorate in Civil and Environmental Engineering”, allegata al presente verbale sub 

lett. A14), per farne parte integrante e sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole alla stipula dell’addendum concernente il rinnovo della 

convenzione di collaborazione internazionale tra questa Università e la Zoetis Italia 

S.r.l. per il corso di dottorato in “Sanità e scienze sperimentali veterinarie”, allegato 

al presente verbale sub lett. A15), per farne parte integrante e sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di collaborazione 

industriale tra questa Università ed Itel Telecomunicazioni S.r.l. per il corso di 

dottorato in “Scienze farmaceutiche”, allegata al presente verbale sub lett. A16), per 

farne parte integrante e sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di collaborazione 

internazionale tra questa Università e l’Università di Granada per il corso di dottorato 

in “Scienze farmaceutiche”, allegata al presente verbale sub lett. A17), per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di collaborazione 

internazionale tra questa Università e l’Università di Valencia per il corso di dottorato 

in “Scienze farmaceutiche”, allegata al presente verbale sub lett. A18), per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione tra questa Università e 

la Nuovo Pignone S.r.l. per il finanziamento di una borsa di studio per il corso di 
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dottorato in “Energia e sviluppo sostenibile”, allegata al presente verbale sub lett. 

A19), per farne parte integrante e sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole all’attribuzione di n. 76 borse di studio finanziate a 

valere sui fondi d’Ateneo nella misura di n. 4 per ciascuno dei 19 corsi di dottorato; 

 di esprimere parere favorevole alla riserva per ciascun corso di dottorato, di un posto 

con borsa di studio dei quattro assegnati, per laureati in Università estere; 

 di esprimere parere favorevole alla destinazione a carico dell’Ateneo della 

maggiorazione dell’importo della borsa di studio per soggiorno all’estero per un 

importo pari ad Euro 230.000,00, destinata a posti con borsa ivi comprese le borse 

per il corso attivato in consorzio con l’Ateneo di Firenze; 

 di esprimere parere favorevole all’attribuzione per il XXXV ciclo di una borsa di studio, 

già assegnata per il XXXIV ciclo e non usufruita da parte del vincitore, per il corso di 

dottorato di ricerca in “Ingegneria industriale e dell’informazione”; 

 di esprimere parere favorevole alla destinazione a carico dell’Ateneo della somma 

pari ad Euro 3.068,66 anche per ciascun posto senza borsa o altre forme di 

finanziamento equivalenti, quale budget per attività di ricerca per il II e III anno di 

corso. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  3                                  Senato Accademico del 15 aprile 2019 

Allegati n. 2 (sub lett. B) 

 

O.d.G. n. 4) Oggetto: Convenzione per co-tutela di tesi nell’ambito di corsi 

di dottorato di ricerca - parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Area Formazione Post laurea - Ufficio Dottorati, master e corsi 

post lauream  

 

IL PRESIDENTE 

Vista la Legge 210/1998;  

Vista la Legge 240/2010 ed in particolare l’art. 19; 

Visto il DM 45/2013; 

Visto il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. n. 1548 del 

07/08/2013, in particolare l’art. 28, comma 1, concernente il rilascio del titolo di dottore 

di ricerca in co-tutela di tesi; 

Vista la convenzione, per l’attuazione di una tesi in co-tutela con l’Università di Freiburg 

(GERMANIA) a favore della Dott.ssa Beatrice Maria Vittoria Gavazza attualmente iscritta 

al terzo anno del corso di dottorato di ricerca in “Storia, arti e linguaggi nell’Europa 

antica e moderna” – XXXII ciclo - per l’A.A. 2018/2019 presso questo Ateneo; 

Vista la delibera del collegio dei docenti del corso di dottorato di ricerca in “Storia, arti e 

linguaggi nell’Europa antica e moderna” in data 26/10/2016, con cui era stata approvata 

la proposta di una co-tutela di tesi a favore della suindicata dottoranda; 

Vista la convenzione, per l’attuazione di una tesi in co-tutela con l’Università Toulouse 

III Paul Sabatier (FRANCIA) a favore della dott.ssa Jihan Lubani, iscritta al primo anno 

del corso di dottorato di ricerca in “Scienze chimiche” – XXXIV ciclo - per l’A.A. 

2018/2019 presso questo Ateneo; 

Vista la delibera del collegio dei docenti del corso di dottorato di ricerca in “Scienze 

chimiche” in data 1/04/2019, con cui è stata approvata la proposta di una co-tutela di 

tesi per la dottoranda sopracitata;  

 

Invita il Senato ad esprimere il proprio parere; 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la Legge 210/1998;  

Vista la Legge 240/2010 ed in particolare l’art. 19; 

Visto il DM 45/2013; 
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Visto il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. n. 1548 del 

07/08/2013, in particolare l’art. 28, comma 1, concernente il rilascio del titolo di dottore 

di ricerca in co-tutela di tesi; 

Vista la convenzione, per l’attuazione di una tesi in co-tutela con l’Università di Freiburg 

(GERMANIA) a favore della Dott.ssa Beatrice Maria Vittoria Gavazza attualmente iscritta 

al terzo anno del corso di dottorato di ricerca in “Storia, arti e linguaggi nell’Europa 

antica e moderna” – XXXII ciclo - per l’A.A. 2018/2019 presso questo Ateneo; 

Vista la delibera del collegio dei docenti del corso di dottorato di ricerca in “Storia, arti e 

linguaggi nell’Europa antica e moderna” in data 26/10/2016, con cui era stata approvata 

la proposta di una co-tutela di tesi a favore della suindicata dottoranda; 

Vista la convenzione, per l’attuazione di una tesi in co-tutela con l’Università Toulouse 

III Paul Sabatier (FRANCIA) a favore della dott.ssa Jihan Lubani, iscritta al primo anno 

del corso di dottorato di ricerca in “Scienze chimiche” – XXXIV ciclo - per l’A.A. 

2018/2019 presso questo Ateneo; 

Vista la delibera del collegio dei docenti del corso di dottorato di ricerca in “Scienze 

chimiche” in data 1/04/2019, con cui è stata approvata la proposta di una co-tutela di 

tesi per la dottoranda sopracitata;  

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione, allegata al presente 

verbale di cui sub lett. B1) per farne parte integrante e sostanziale, per l’attuazione 

di una tesi in co-tutela con l’Università di Freiburg (Germania) a favore della dott.ssa 

Beatrice Maria Vittoria, iscritta al terzo anno del corso di dottorato di ricerca in 

“Storia, arti e linguaggi nell’Europa antica e moderna” – XXXII ciclo - per l’A.A. 

2018/2019 presso questo Ateneo; 

 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione, allegata al presente 

verbale sub lett. B2) per farne parte integrante e sostanziale, per l’attuazione di una 

tesi in co-tutela con l’Università di Toulouse III Paul Sabatier (Francia) a favore della 

dott.ssa Jihan Lubani, iscritta al primo anno del corso di dottorato di ricerca in 

“Scienze chimiche” – XXXIV ciclo - per l’A.A. 2018/2019 presso questo Ateneo. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. ==…                                              Senato Accademico del 15 aprile 2019 

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

 

O.d.G. n. 5) Oggetto: Istituzione e attivazione del Master di I livello in 

“Ingegneria della sicurezza ed analisi dei rischi in ambito industriale” A.A. 

2019/2020- parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Area Alta Formazione e Formazione Post Laurea 

 

Su indicazione dell’ufficio istruttore, il presente punto all’ordine del giorno è ritirato. 
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Delibera n. 4                               Senato Accademico del 15 aprile 2019 

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

 

O.d.G. n. 6) Oggetto: Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24 – comma 3, lett. b) – L. 240/2010 a valere sul “Piano Straordinario” 

di cui al D.M. 168/2018 – Approvazione proposta di chiamata – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e successive rettifiche 

ed integrazioni;  

Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo 

determinato”, in particolare il comma 3 lett. b), che dispone:  

“I contratti hanno le seguenti tipologie: 

a) ………….; 

b)  contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla 

lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni 

di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della presente legge, 

ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per 

almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi 

dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca 

di cui all'articolo 22 della presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 

4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse 

in atenei stranieri”; 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato 

Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 

del 07.10.2011 e modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011, in particolare l’art. 7, 

comma 4, il quale dispone: 

“Alla Commissione è demandata la valutazione dell’ammissibilità dei candidati, alla luce 

dei requisiti di ammissione indicati nel bando”; 

Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 

01.09.2011 – Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, 

raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 

240” e il successivo D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il 

D.M. n. 855 del 30.10.2015; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100755ART51
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100755ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110647ART4
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110647ART0
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Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 

trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. 

commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 

3 comma 6 relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo 

determinato assunti secondo il nuovo regime”; 

Visto il Decreto Ministeriale 8 agosto 2016 n. 635, pubblicato nella G.U. del 22 settembre 

2016 n. 222, avente ad oggetto “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle 

Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati” ed il Decreto 

Direttoriale 16 novembre 2016 n. 2844 avente ad oggetto “Modalità di attuazione della 

Programmazione Triennale delle Università ai sensi del Decreto Ministeriale del 8 agosto 

2016, n. 635”; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20 dicembre 

2016, previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 19 

dicembre 2016, è stata approvata la Programmazione triennale 2016/2018 ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 

43, del D.M. 635/2016 e del D.D. 2844/2016; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 17 luglio 

2017, previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi in pari 

data, sono state approvate le “Linee per la programmazione triennale 2018-2020 e 

annuale 2018”; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha 

deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le 

linee per la programmazione annuale 2019”; 

Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, 

comma 3 lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 

205/2017 e al D.M. 168 del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 del 

9 aprile 2018, per effetto del quale sono stati assegnati a questo Ateneo 

complessivamente n. 32 posti, di cui, come risultante dalla tabella 1 allegata al suddetto 

decreto: 

- n. 5 posti quale ASSEGNAZIONE BASE ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett.a) “al fine di 

valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare 

specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica coerentemente con 

la programmazione triennale di ciascuna Istituzione con riferimento anche a nuove 

iniziative di ricerca o di didattica…”. Al riguardo, si ricorda che “I dipartimenti cui 

sono destinati tali ricercatori sono comunicati dalle Università al Ministero entro 60 

giorni dalla registrazione del presente decreto da parte della Corte dei Conti”; 

- n. 12 posti quale ASSEGNAZIONE DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA NON VINCITORI 

ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b “al fine di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca 
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delle diverse aree disciplinari potenziando le aree strategiche in cui si sono collocati 

i 352 dipartimenti ammessi alla selezione dei dipartimenti di eccellenza…”; 

- n. 6 posti quale ASSEGNAZIONE VQR 2011-2014 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett 

c/i) “al fine di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari 

in base al valore dell’indicatore della qualità della ricerca IRFS concernente la VQR 

2011-2014 utilizzato per il riparto della quota premiale del FFO 2017”; 

- n. 9 posti quale ASSEGNAZIONE RIEQUILIBRIO RICERCATORI ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lett. c/ii) “al fine di riequilibrare la presenza dei giovani ricercatori nei vari 

territori…”; 

Visto il parere reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 16 aprile 2018, in 

ordine ai criteri di assegnazione ed alle modalità di attuazione degli stessi con 

riferimento ai posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett. b), L. 

240/2010 assegnati a questo Ateneo con D.M. 168/2018; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.04.2018 con cui, tra l’altro, è 

stato deliberato: 

 “Di autorizzare, alla luce di criteri di cui al D.M. 168/2018 e subordinatamente 

alla registrazione dello stesso da parte della Corte dei Conti, nonché in coerenza 

con la Programmazione triennale e con le prioritarie esigenze dell’Ateneo, 

l’assegnazione di n. 31 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 come di seguito esposto: 

 

DIPARTIMENTI RTD B assegnati 

ai 

Dipartimenti 

di Eccellenza 

non vincitori 

(art. 1 

comma 2 

lett. b) D.M. 

168/2018) 

RTD B 

assegnati 

per nuove 

iniziative e 

potenziame

nto della 

didattica 

(art. 1 

comma 2 

lett. a) D.M. 

168/2018) 

RTD B 

assegnati 

per VQR 

2011-2014 

(art. 1 

comma 2 

lett. c/i) 

D.M. 

168/2018) 

RTD B 

assegnati per 

priorità di 

Ateneo 

(art. 1 

comma 2 

lett. c/ii) 

D.M. 

168/2018) 

Chimica, biologia e 
biotecnologie 

 BIO/10  BIO/ 03 

Economia IUS/05  
SECS-S/01 

   

Filosofia, Scienze 
sociali, umane e della 

formazione 

 M-PSI/07 

SPS/07 

 

 

 

Fisica e geologia FIS/01  
GEO/07 
 

 04/A2 

FIS/04 

 

Giurisprudenza IUS/01  
IUS/07 

   

Ingegneria ING-INF/05  
ING-IND/11 

ING-IND/35   

Ingegneria civile ed 
ambientale 

 ICAR/13  AGR/13 
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Lettere-lingue 
letterature e civiltà 
antiche e moderne 

   M-STO/01 

Matematica ed 
informatica 

   MAT/03 

Medicina MED/11 
MED/07 

 BIO/14 

MED/09 

 

Medicina sperimentale    BIO/14 

Medicina veterinaria    VET/08 

VET/02 

Scienze agrarie, 
alimentari e ambientali 

AGR/14 
AGR/19 

  AGR/12 

Scienze farmaceutiche     CHIM/09  

Scienze Politiche   SECS-P/01  

TOTALE 12 POSTI 5 POSTI 6 POSTI 8 POSTI 

 

  con presa di servizio nella prima data utile e comunque entro il 31/12/2018; 

 di subordinare l’assegnazione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato 

ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 di cui al D.M. 168/2018 

all’espletamento delle politiche di reclutamento già autorizzate a valere sul 

contingente 2016; 

 di autorizzare, per quanto esposto in premessa, la Ripartizione Gestione Risorse 

Finanziarie ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di 

Previsione autorizzatorio dell’esercizio 2018: 

RICAVI  

Voce COAN 

CA.03.02.01.01.01 

“Fondo finanziamento ordinario delle università” 

UA.PG.ACEN.ATTPERSON  

PJ:RTD_ART10_FFO2018                                                        + €      5.627.586,00 

COSTI 

Voce COAN  

CA.04.08.01.01.08 

“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 

UA.PG.ACEN.ATTPERSON 

PJ:RTD_ART10_FFO2018                                                        + €      5.627.586,00 

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN 

CA.03.02.01.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 

UA.PG.ACEN.ATTPERSON per un importo complessivo di € 5.627.586,00 (n. 32 

ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) 

quale assegnazione finalizzata da parte del M.I.U.R. ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, 

comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 168/2018”; 
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Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 04.10.2018, con cui è stata 

autorizzata l’assegnazione del posto restante di ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 di cui al D.M. 168/2018, nel SC 06/11 – 

SSD MED/36 – per le esigenze del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche ed 

è stata altresì autorizzata l’assegnazione del posto di ricercatore di cui all’art. 24, comma 

3, lettera b) della Legge 240/2010 già autorizzato per il SC 05/G1 – SSD BIO/14, 

originariamente operata in favore del Dipartimento di Medicina, in favore del 

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali Umane e della Formazione; 

Dato atto che, alla luce di quanto esposto, i suddetti posti rientrano nella previsione di 

cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012; 

Vista la nota MIUR del 27.04.2018, acquisita il 03.05.2018 - prot. n. 32764, con cui il 

Ministero, tra l’altro, ha precisato che avrebbe dovuto concludersi “l’utilizzo di tutte le 

somme attribuite a valere sulle risorse previste dal DM 168/2018, con la presa di servizio 

dei ricercatori ordinariamente entro il 31 dicembre 2018.”, inoltre aggiungeva che “Sarà 

altresì richiesto di motivare la presenza di eventuali risorse non utilizzate e, in presenza 

di impedimenti oggettivi, ne sarà consentito l’utilizzo non oltre il 31 dicembre 2019”; 

Preso atto che con D.R. n. 1303 del 07.08.2018 è stata bandita la procedura di 

valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, 

ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non 

rinnovabili, con regime di tempo pieno, SC 12/A1 – Diritto privato – SSD IUS/01 – Diritto 

privato - per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di 

Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “Profili civilistici delle Global Value Chains” 

(n. 120 ore il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale 

nell’ambito del SSD IUS/01 o affini); 

Ricordato, in particolare, che l’allegato 1 al D.R. 1303/2018, tra l’altro, dispone: 

“Requisiti di ammissione richiesti per la partecipazione alla procedura di valutazione 

comparativa:  

1.titolo di Dottore di ricerca in SCIENZE GIURIDICHE o titolo equivalente;  

2.esperienza maturata nel campo della ricerca e della didattica, comprovante il possesso 

di solide competenze di base nel SSD IUS/01; 

3.aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima 

o seconda fascia di cui all’articolo 16 della L. 240/2010, o essere in possesso del titolo 

di specializzazione medica, o aver usufruito per almeno 3 anni, anche cumulativamente 

e per periodi anche non consecutivi, di: 

- contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, 

n.230; 

- contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, 

n.240; 
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  - assegni di ricerca attribuiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 

1997, n.449, e successive modificazioni; 

- assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

- borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398; 

- analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.”; 

Dato atto che con D.R. n. 1806 del 19.10.2018 veniva nominata la Commissione 

giudicatrice della procedura di valutazione sopracitata, designata con Decreto del 

Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza n. 112/2018 del 16.10.2018, ratificato con 

delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 31.10.2018, acquisita al 

prot. n.94791 del 28.11.2018; 

Preso atto dei verbali redatti dalla Commissione giudicatrice, acquisiti al prot. n.90641 

del 16.11.2018 (all. 1 agli atti del presente verbale); 

Dato atto che il MIUR, con nota acquisita al protocollo n. 94812 del 28.11.2018 (all. 2 

agli atti del presente verbale), inviava una nota dell’Osservatorio indipendente dei 

concorsi universitari in cui venivano segnalati presunti casi di irregolarità delle procedure 

di reclutamento per ricercatori a tempo determinato di questo Ateneo, tra le quali quella 

in oggetto, e venivano richiesti chiarimenti da riscontrare entro 10 giorni dal ricevimento 

della stessa;  

Dato atto che in sede di riscontro alla suddetta nota ministeriale operato con nota prot. 

n. 97606 del 6.12.2018 (all. 3 agli atti del presente verbale), attesa l’esigenza di 

massima tutela dei principi di regolarità delle procedure concorsuali, questo Ateneo 

formulava contestualmente al Ministero richiesta di parere al fine di supportare l’operato 

della Commissione giudicatrice in ordine all’interpretazione dalla medesima fornita 

dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010, in sede di verifica del possesso dei requisiti 

di ammissione in capo all’unico candidato (all. 1 agli atti del presente verbale); a tal 

fine, veniva trasmessa la nota prot. n. 92977 del 23.11.2018 (all. 4 agli atti del presente 

verbale) con la quale questo Ateneo aveva richiesto al Direttore del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre di indicare il presupposto normativo 

di rango primario posto a fondamento dei titoli dichiarati dal candidato, unitamente alla 

successiva nota di riscontro pervenuta dalla suddetta Università, acquisita al prot. n. 

94200 del 26.11.2018 (all. 5 agli atti del presente verbale); 

Dato atto che il MIUR, con nota acquisita al protocollo di Ateneo n. 101251 del 

17.12.2018 (all. 6 agli atti del presente verbale), in riscontro alla richiesta di parere, 

dichiarava che “Dalle indicazioni fornite da codesto Ateneo, comprese le specifiche 

fornite dall’Università di Roma Tre con la quale il candidato ha stipulato i riferiti contratti 

di ricerca, non si evince la natura giuridica dei suddetti atti. Tutto ciò premesso, in 

assenza di elementi valutativi questa Direzione generale non può che ribadire la portata 

tassativa della disposizione in argomento.”; 
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Atteso che, alla luce di quanto sopra precisato e al fine di adottare al più presto gli atti 

connessi alla procedura in oggetto nel rispetto delle disposizioni ministeriali, con nota 

prot. n. 103414 del 28.12.2018 (all. 7 agli atti del presente verbale) questo Ateneo 

richiedeva all’Università degli Studi Roma Tre di attestare ai sensi di quale tra le 

disposizioni normative indicate dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010, peraltro 

pienamente coincidenti con i requisiti richiesti al punto 3 del Bando di concorso, fossero 

stati conferiti i contratti dichiarati dal Dott. Mario Renna; con la medesima nota veniva 

altresì richiesta la trasmissione della correlata documentazione; 

Dato atto che l’Università degli Studi Roma Tre, con nota acquisita al protocollo di n. 

2200 del 14.01.2019 (all. 8 agli atti del presente verbale), in riscontro alla nota da ultimo 

richiamata, trasmetteva copia dei documenti relativi ai rapporti intercorsi tra tale Ateneo 

ed il Dott. Renna; 

Atteso che a seguito della ricezione di tale documentazione, con nota prot. n. 3473 del 

16.01.2019 (all. 9 agli atti del presente verbale), questo Ateneo trasmetteva la 

documentazione medesima al MIUR ai fini dell’acquisizione del definitivo parere in 

merito; 

Dato atto che il MIUR, con nota acquisita al protocollo n. 12416 del 11.02.2019 (all. 10 

agli atti del presente verbale), ribadiva “la portata tassativa della disposizione di cui 

all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge n. 240/2010” e aggiungeva che “Ciò 

premesso, in ordine alla valutazione in concreto del possesso da parte dei candidati dei 

requisiti di ammissione della procedura di cui alla citata norma, si rileva che il 

Regolamento di codesto Ateneo allegato al D.R. n. 829 del 31 maggio 2016, all’art. 7, 

comma 4, dispone che “alla Commissione è demandata la valutazione dell’ammissibilità 

dei candidati, alla luce dei requisiti di ammissione indicati nel bando””; 

Dato atto che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, al fine di garantire la legittimità 

e regolarità dell’operato della Commissione e conseguentemente dell’azione 

amministrativa ed in applicazione di quanto previsto dall’art. 7 del Bando, con nota prot. 

n. 15181 del 15.2.2019 (all. 11 agli atti del presente verbale) si rimettevano “alla 

Commissione gli atti della procedura, da conformare, tenuto conto della natura giuridica 

dei titoli dichiarati dal candidato come emergente dall’ulteriore documentazione medio 

tempore inviata dall’Università Roma Tre, al rigoroso rispetto di quanto previsto dall’art. 

24, comma 3, lett. b), della L. 240/2010, delle indicazioni ministeriali e dei requisiti di 

ammissione previsti dal Bando”, dando per  il riscontro alla stessa un termine di 15 giorni 

dal ricevimento della medesima; 

Visto il verbale della Commissione giudicatrice, acquisito al prot. n. 22822 del 5.3.2019 

(all. 12 agli atti del presente verbale), redatto all’esito di una riunione telematica 

previamente autorizzata con nota rettorale prot. n. 16625 del 20.2.2019; 
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Dato atto che con D.R. n. 354 del 06.03.2019 è stato decretato di prendere atto dei 

verbali redatti dalla Commissione giudicatrice della procedura di valutazione 

comparativa suddetta, da cui risulta dichiarato idoneo il candidato Dott. Mario RENNA 

(all. 13 agli atti del presente verbale); 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 

28.03.2019 (all. 14 agli atti del presente verbale, prot. 38475 del 02.04.2019, all. 15 

agli atti del presente verbale, prot. n. 39812 del 04.04.2019) ha deliberato la proposta 

di chiamata del Dott. Mario RENNA a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre 

anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, SC 12/A1 – Diritto privato – SSD 

IUS/01 – Diritto privato - per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza - Università 

degli Studi di Perugia; 

Vista la nota rettorale prot. n. 1616 del 10.01.2019 (all. 16 agli atti del presente verbale) 

medio tempore inviata in riscontro alla nota MIUR prot. n. 97712 del 6.12.2018 avente 

ad oggetto “Piano Straordinario Ricercatori b) 2018” in materia di monitoraggio 

dell’attuazione del Piano stesso; 

Preso atto che l’art. 17, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, 

del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza 

in materia di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, 

previo parere del Senato Accademico; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Senatore Giuseppe Saccomandi, considerata la cospicua documentazione a supporto 

dell’argomento in trattazione, chiede se sia possibile avere una sintesi della vicenda. 

Il Senatore Carlo Riccardi si associa al Senatore Saccomandi. 

Il Dirigente della Ripartizione del personale, Dott.ssa Veronica Vettori illustra ai Senatori 

i punti salienti inerenti il susseguirsi degli eventi che hanno investito l’intera vicenda. 

Il Senatore Saccomandi, al termine dell’illustrazione, nell’esprimere perplessità in merito 

a quanto dichiarato dalla Commissione di concorso in merito all’equipollenza dei titoli 

presentati dal candidato rispetto a quelli previsti dall’art. 24, comma 3, lett. b), della 

legge 240/2010 e richiesti nel bando, alla luce della tassatività degli stessi affermata dal 

MIUR, ritiene che sia opportuno approfondire ulteriormente l’argomento. 

Il Senatore Giovanni Marini fa presente che la Commissione si è espressa nel senso di 

riconoscere la sussistenza in capo al candidato dei requisiti richiesti dal bando in quanto 

solo la denominazione dei titoli era diversa (contratti di ricerca e non assegni di ricerca) 

pertanto la Commissione medesima ha riscontrato profili di identità con le caratteristiche 
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degli assegni di ricerca e li ha dichiarati equipollenti. Inoltre il Dipartimento di 

giurisprudenza ha approvato la proposta di chiamata del ricercatore.  

Il Senatore Saccomandi ricorda che alcuni anni fa la Regione Umbria aveva finanziato 

alcuni assegni di ricerca suggerendo di denominarli in maniera diversa. Tuttavia ciò non 

fu possibile proprio perché modificando il titolo ci potevano essere problemi per la 

rendicontazione delle somme finanziate. Conseguentemente ribadisce che, per evitare 

equivoci, sarebbe opportuno chiedere un parere all’Avvocatura o nuovamente al 

Ministero. 

Il Senatore Marini replica che il Ministero si è espresso al riguardo rinviando alla 

Commissione la decisione ai sensi del nostro Regolamento. 

Il Senatore Carlo Riccardi si associa a quanto espresso dal Senatore Saccomandi. 

La Senatrice Violetta Cecchetti fa presente che richiedere un parere può essere utile 

anche al fine di lasciare una traccia per future interpretazioni in situazioni simili. 

Il Senatore Marini, pur condividendo questa esigenza di cautela, fa presente che in 

questo modo si va contro a quanto deciso dalla Commissione e, nel momento in cui la 

Commissione ha riscontrato quanto richiesto dal Ministero, il procedimento si è concluso. 

Il Senatore Massimiliano Barchi fa presente che quando si bandisce un assegno di ricerca 

ci sono dei vincoli da rispettare. 

Il Senatore Marini chiarisce che la Commissione è entrata nel merito verificando sia i 

requisiti richiesti dal Bando che i titoli posseduti dal candidato e ha appurato che i 

contratti di ricerca stipulati dal candidato rispondevano in pieno ai requisiti del bando. 

Il Senatore Mario Tosti concorda con quanto asserito dal Senatore Marini in quanto anche 

nelle Commissioni Nazionali spesso si valuta l’equipollenza dei titoli e la responsabilità 

ricade in capo alla Commissione. 

Il Senatore Mariano Sartore si associa ai colleghi Tosti e Marini. 

Il Presidente, al termine del dibattito, in considerazione degli interventi resi sottopone 

alla votazione dei Senatori la proposta presentata su iniziativa del Prof. Saccomandi di 

rinviare la decisione sul punto al fine di presentare all’Avvocatura e al Miur un’istanza di 

parere volta a chiarire definitivamente la legittimità dell’interpretazione dell’art. 24, 

comma 3, lett. b), della legge 240/2010 fornita dalla Commissione. La proposta è 

approvata all’unanimità.  

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
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Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, 

comma 3 lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 

205/2017 e al D.M. 168 del 28.2.2018, per effetto del quale sono stati assegnati a 

questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, come specificato in premessa; 

Viste le delibere in merito adottate dal Senato Accademico nella seduta del 16 aprile 

2018, dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18.04.2018 e nella seduta del 

04.10.2018, meglio richiamate in premessa; 

Vista la nota MIUR del 27.04.2018, acquisita il 03.05.2018 - prot. n. 32764; 

Ricordato che l’art. 24, comma 3 lett. b), L. 240/2010 dispone: 

“I contratti hanno le seguenti tipologie: 

a) ………….; 

b)  contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla 

lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni 

di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della presente legge, 

ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per 

almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi 

dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca 

di cui all'articolo 22 della presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 

4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse 

in atenei stranieri”; 

Ricordato che l’art. 7, comma 4, del Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con 

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 

240, approvato dal Senato Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed 

emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011, 

dispone: 

“Alla Commissione è demandata la valutazione dell’ammissibilità dei candidati, alla luce 

dei requisiti di ammissione indicati nel bando”; 

Preso atto che con D.R. n. 1303 del 07.08.2018 è stata bandita la procedura di 

valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, 

ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non 

rinnovabili, con regime di tempo pieno, SC 12/A1 – Diritto privato – SSD IUS/01 – Diritto 

privato - per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di 

Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “Profili civilistici delle Global Value Chains” 

(n. 120 ore il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale 

nell’ambito del SSD IUS/01 o affini); 

Ricordato, in particolare, che l’allegato 1 al D.R. 1303/2018, tra l’altro, dispone: 

“Requisiti di ammissione richiesti per la partecipazione alla procedura di valutazione 

comparativa:  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100755ART51
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100755ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110647ART4
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110647ART0


40 
 

 
Approvato nell’adunanza del 29 maggio 2019 

 

1.titolo di Dottore di ricerca in SCIENZE GIURIDICHE o titolo equivalente;  

2.esperienza maturata nel campo della ricerca e della didattica, comprovante il possesso 

di solide competenze di base nel SSD IUS/01; 

3.aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima 

o seconda fascia di cui all’articolo 16 della L. 240/2010, o essere in possesso del titolo 

di specializzazione medica, o aver usufruito per almeno 3 anni, anche cumulativamente 

e per periodi anche non consecutivi, di: 

- contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, 

n.230; 

- contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, 

n.240; 

  - assegni di ricerca attribuiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 

1997, n.449, e successive modificazioni; 

- assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

- borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398; 

- analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.”; 

Dato atto che con D.R. n. 1806 del 19.10.2018 veniva nominata la Commissione 

giudicatrice della procedura di valutazione sopracitata, designata con Decreto del 

Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza n. 112/2018 del 16.10.2018, ratificato con 

delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 31.10.2018, acquisita al 

prot. n.94791 del 28.11.2018; 

Preso atto dei verbali redatti dalla Commissione giudicatrice, acquisiti al prot. n.90641 

del 16.11.2018; 

Preso atto della nota MIUR acquisita al protocollo n. 94812 del 28.11.2018; 

Preso atto che in sede di riscontro alla suddetta nota ministeriale operato con nota prot. 

n. 97606 del 6.12.2018, attesa l’esigenza di massima tutela dei principi di regolarità 

delle procedure concorsuali, questo Ateneo formulava contestualmente al Ministero 

richiesta di parere al fine di supportare l’operato della Commissione giudicatrice in ordine 

all’interpretazione dalla medesima fornita dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010, 

in sede di verifica del possesso dei requisiti di ammissione in capo all’unico candidato; a 

tal fine, veniva trasmessa la nota prot. n. 92977 del 23.11.2018 con la quale questo 

Ateneo aveva richiesto al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi Roma Tre di indicare il presupposto normativo di rango primario posto a 

fondamento dei titoli dichiarati dal candidato, unitamente alla successiva nota di 

riscontro pervenuta dalla suddetta Università, acquisita al prot. n. 94200 del 

26.11.2018; 

Preso atto che il MIUR, con nota acquisita al protocollo di Ateneo n. 101251 del 

17.12.2018, in riscontro alla richiesta di parere, dichiarava che “Dalle indicazioni fornite 
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da codesto Ateneo, comprese le specifiche fornite dall’Università di Roma Tre con la 

quale il candidato ha stipulato i riferiti contratti di ricerca, non si evince la natura 

giuridica dei suddetti atti. Tutto ciò premesso, in assenza di elementi valutativi questa 

Direzione generale non può che ribadire la portata tassativa della disposizione in 

argomento.”; 

Atteso che, alla luce di quanto sopra precisato e al fine di adottare al più presto gli atti 

connessi alla procedura in oggetto nel rispetto delle disposizioni ministeriali, con nota 

prot. n. 103414 del 28.12.2018 questo Ateneo richiedeva all’Università degli Studi Roma 

Tre di attestare ai sensi di quale tra le disposizioni normative indicate dell’art. 24, comma 

3, lett. b), L. 240/2010, peraltro pienamente coincidenti con i requisiti richiesti al punto 

3 del Bando di concorso, fossero stati conferiti i contratti dichiarati dal candidato; con la 

medesima nota veniva altresì richiesta la trasmissione della correlata documentazione; 

Preso atto che l’Università degli Studi Roma Tre, con nota acquisita al protocollo di n. 

2200 del 14.01.2019, in riscontro alla nota da ultimo richiamata, trasmetteva copia dei 

documenti relativi ai rapporti intercorsi tra tale Ateneo ed il candidato; 

Atteso che a seguito della ricezione di tale documentazione, con nota prot. n. 3473 del 

16.01.2019, questo Ateneo trasmetteva la documentazione medesima al MIUR ai fini 

dell’acquisizione del definitivo parere in merito; 

Preso atto che il MIUR, con nota acquisita al protocollo n. 12416 del 11.02.2019, ribadiva 

“la portata tassativa della disposizione di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della 

Legge n. 240/2010” e aggiungeva che “Ciò premesso, in ordine alla valutazione in 

concreto del possesso da parte dei candidati dei requisiti di ammissione della procedura 

di cui alla citata norma, si rileva che il Regolamento di codesto Ateneo allegato al D.R. 

n. 829 del 31 maggio 2016, all’art. 7, comma 4, dispone che “alla Commissione è 

demandata la valutazione dell’ammissibilità dei candidati, alla luce dei requisiti di 

ammissione indicati nel bando””; 

Preso atto che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, al fine di garantire la legittimità 

e regolarità dell’operato della Commissione e conseguentemente dell’azione 

amministrativa ed in applicazione di quanto previsto dall’art. 7 del Bando, con nota prot.  

n. 15181 del 15.2.2019 si rimettevano “alla Commissione gli atti della procedura, da 

conformare, tenuto conto della natura giuridica dei titoli dichiarati dal candidato come 

emergente dall’ulteriore documentazione medio tempore inviata dall’Università Roma 

Tre, al rigoroso rispetto di quanto previsto dall’art. 24, comma 3, lett. b), della L. 

240/2010, delle indicazioni ministeriali e dei requisiti di ammissione previsti dal Bando”, 

dando per  il riscontro alla stessa un termine di 15 giorni dal ricevimento della medesima; 

Visto il verbale della Commissione giudicatrice, acquisito al prot. n. 22822 del 5.3.2019, 

redatto all’esito di una riunione telematica previamente autorizzata con nota rettorale 

prot. n. 16625 del 20.2.2019; 
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Dato atto che con D.R. n. 354 del 06.03.2019 è stato decretato di prendere atto dei 

verbali redatti dalla Commissione giudicatrice della procedura di valutazione 

comparativa suddetta, da cui risulta dichiarato idoneo il candidato Dott. Mario RENNA; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 

28.03.2019 (prot. 38475 del 02.04.2019, prot. n. 39812 del 04.04.2019) ha deliberato 

la proposta di chiamata del Dott. Mario RENNA a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 

240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, SC 12/A1 – Diritto 

privato – SSD IUS/01 – Diritto privato - per le esigenze del Dipartimento di 

Giurisprudenza - Università degli Studi di Perugia; 

Vista la nota rettorale prot. n. 1616 del 10.01.2019 medio tempore inviata in riscontro 

alla nota MIUR prot. n. 97712 del 6.12.2018 avente ad oggetto “Piano Straordinario 

Ricercatori b) 2018” in materia di monitoraggio dell’attuazione del Piano stesso; 

Preso atto che l’art. 17, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, 

del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza 

in materia di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, 

previo parere del Senato Accademico; 

Condivisa la proposta di rinviare la decisione sul punto al fine di presentare 

all’Avvocatura e al Miur un’istanza di parere volta a chiarire definitivamente la legittimità 

dell’interpretazione dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge 240/2010 fornita dalla 

Commissione; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole all’invio di una richiesta di parere all’Avvocatura 

distrettuale di Stato ed al MIUR avente ad oggetto la legittimità dell’interpretazione 

dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge 240/2010 fornita dalla Commissione 

giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della 

Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, SC 12/A1 

– Diritto privato – SSD IUS/01 – Diritto privato - per le esigenze del Dipartimento di 

Giurisprudenza bandita con D.R. n. 1303 del 07.08.2018, al fine di poter assumere la 

deliberazione di competenza alla luce dei suddetti pareri. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la verbalizzazione approvata seduta 

stante. 
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Esce dall’aula il Senatore Libero Mario Mari per poi rientrare al termine della trattazione 

del punto. 

Delibera n. 5                                Senato Accademico del 15 aprile 2019 

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

 

O.d.G. n. 7) Oggetto: Richieste di incarichi esterni all’Ateneo di personale 

docente: parere vincolante. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

Visto l’art. 53 del D.Lgs. 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;  

Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli 

Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza 

esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 

Telematiche (emanato con D.R. n. 1273 del 18-6-2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8-

1-2009) dispone: 

“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 

Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal 

Rettore alle seguenti condizioni: 

a)   previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 

b)   ….; 

c)   previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato 

Accademico e del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 

Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato 

“di demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la 
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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. n. 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 della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 

tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività 

extraistituzionali retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del 

divieto determina responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti 

illegittimamente percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 

165/2001, come modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione 

dell'addebito né la compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 

29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.) 

Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 

rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai 

criteri per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal 

Senato Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 

Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione 

Statuto e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di 

tale approfondimento; 

Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 

merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento 

a quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 

dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 

Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, 

e con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 

Preso, altresì, atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 

18231 del 21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura 

informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a 

professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000746158ART24,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000746158ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART59,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000776418ART0,__m=document
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docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla 

valutazione discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da 

subordinare o meno alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare 

con la suddetta procedura; 

Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di 

incarichi esterni e di incarichi di docenza, 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. Annibale Luigi MATERAZZI, Professore Ordinario (TP) – SSD ICAR/09 – 

e Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – ha chiesto 

l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Collaudo 

dei lavori di consolidamento e di ripristino della fruibilità degli stabili in Ostia Antica 

(Roma) viale dei Romagnoli n. 757 – 765 e via del Castello n. 14" presso Fratelli 

Stazi Costruzioni S.r.l. - dal rilascio dell’autorizzazione al 29.07.2019 – con un 

compenso pari a € 5.000,00 (all. 1 agli atti del presente verbale); 

Considerato che ad oggi il parere richiesto, con nota prot. n. 67818 del 26.9.2016, 

al Dipartimento della Funzione Pubblica in ordine alla tipologia di incarico “collaudo” 

- il cui riscontro è stato sollecitato con nota Direttoriale prot. n.73459 del 6.10.2017 

– non è stato reso; 

Dato atto che, in materia, il Dipartimento della Funzione pubblica, con parere reso 

al Consiglio nazionale degli ingegneri il 13 febbraio 2012, prot. n. 6156, affermava 

quanto segue: “…è quindi precluso al dipendente pubblico in regime di tempo pieno 

lo svolgimento di incarichi di collaudo ove tali incarichi si collochino nell’ambito 

dell’esercizio abituale di un’attività professionale da parte del pubblico dipendente, 

di cui è indice la titolarità in capo al professionista di partita IVA. Tali incarichi 

potranno, pertanto, essere svolti solo occasionalmente, previa autorizzazione 

dell’amministrazione di appartenenza”; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 5, comma 1 lett. b), del Regolamento di Ateneo sugli 

incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a tempo pieno “L’attività 

presenta sintomi, disgiuntivamente, dell’occasionalità ove: 1- si concreti in una 

sola azione o prestazione, 2- essa sia circoscritta in un arco di tempo molto limitato 

non superiore a sessanta giorni, 3- sia svolta al massimo due volte nell’anno 

solare”; 

Preso atto che il Prof. Materazzi, con nota prot. n. 71014 del 18.09.2018, è stato 

autorizzato a decorrere dal 21.09.2018 al 30.11.2018 a svolgere un incarico che 

prevedeva la seguente attività: “Collaudo statico degli interventi di ripristino delle 

cornici monumentali relativamente ai lavori di restauro dell’immobile di proprietà 
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sito nel Comune di Napoli, Galleria Umberto I” (all. 1bis agli atti del presente 

verbale); 

2) Il Prof. Libero Mario MARI, Professore Ordinario (TP) – SSD SECS-P/07 – e 

Direttore del Dipartimento di Economia – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Collegio Sindacale" presso BCCUMBRIA 

CREDITO COOPERATIVO – persona giuridica senza scopo di lucro - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 30.04.2022 – con un compenso pari a € 15.000,00 (all. 2 agli 

atti del presente verbale); 

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 del modulo Marketing e 

commerciale relativamente al corso in Gestione d’Impresa (XXXIII edizione)” 

presso Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali Piero Baldesi - Firenze - 

dal rilascio dell’autorizzazione al 30.06.2019 – con un compenso pari a € 1.795,00 

– ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Economia (all. 

3 agli atti del presente verbale); 

4) Il Prof. Rodolfo GIALLETTI, Professore Associato (TP) – SSD VET/09 – afferente 

al Dipartimento di Medicina Veterinaria – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Commissione veterinaria” presso Ente 

Palio del Comune di Ferrara - dal rilascio dell’autorizzazione al 02.06.2019 – con 

un compenso pari a € 2.500,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria (all. 4 agli atti del presente verbale); 

5) Il Prof. Rodolfo GIALLETTI, Professore Associato (TP) – SSD VET/09 – afferente 

al Dipartimento di Medicina Veterinaria – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Visita idoneità cavalli per il palio” presso 

Ufficio Palio del Comune di Siena - dal rilascio dell’autorizzazione al 02.07.2019 – 

con un compenso pari a € 5.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore 

del Dipartimento di Medicina Veterinaria (all. 5 agli atti del presente verbale); 

6) Il Prof. Rodolfo GIALLETTI, Professore Associato (TP) – SSD VET/09 – afferente 

al Dipartimento di Medicina Veterinaria – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Commissione veterinaria” presso Ufficio 

Palio del Comune di Siena - dal rilascio dell’autorizzazione al 16.08.2019 – con un 

compenso pari a € 6.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria (all. 6 agli atti del presente verbale); 

7) Il Prof. Andrea CAROTTI, Professore Associato (TP) – SSD CHIM/08 – afferente 

al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere 

un incarico che prevede la seguente attività: “Consulenza tecnica di gestione e 

progettazione Hardware e software dell’infrastruttura aziendale. Nello specifico la 
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consulenza riguarderà la: -valutazione dei softwares funzionali alle attività 

aziendali –valutazione e configurazione hardware delle postazioni di lavoro (client 

PC e Workstations) - valutazione e configurazione software delle postazioni di 

lavoro (client PC e Workstations) –progettazione del sistema di backup dati (sistemi 

raid) –progettazione della infrastruttura di rete – progettazione del cluster 

aziendale” presso TES PHARMA S.r.l. Perugia - dal rilascio dell’autorizzazione al 

31.12.2019 – con un compenso pari a € 30.000,00 – ottenendo il nulla-osta 

rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche (all. 7 agli atti 

del presente verbale); 

8) La Prof.ssa Annalisa GIUSTI – Professore Associato (TP) – SSD IUS/10 – 

afferente al Dipartimento di Giurisprudenza – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere 

un incarico che prevede la seguente attività: “Membro commissione di concorso” 

presso Comune di Terni – dal rilascio dell’autorizzazione al 31.07.2019 – con un 

compenso pari ad € 1.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 

Dipartimento di Giurisprudenza (all. 8 agli atti del presente verbale); 

9) La Prof.ssa Carmelinda RUGGIERO, Professore Associato (TP) – SSD MED/09 – 

afferente al Dipartimento di Medicina – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Partecipazione ad Advisory Board" 

presso UCB Pharma S.p.a. Milano - dal rilascio dell’autorizzazione al 04.06.2019 – 

con un compenso pari a € 1.600,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore 

del Dipartimento di Medicina (all. 9 agli atti del presente verbale); dato atto che, 

ai sensi dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001, con nota prot. n. 42121 del 

10.04.2019 è stato richiesto all’Azienda Ospedaliera di Perugia il nulla osta di 

competenza, in ordine al quale non risulta pervenuto riscontro, né si è formato il 

silenzio-assenso (all. 9 bis agli atti del presente verbale); 

10) Il Prof. Roberto CIROCCHI, Professore Associato (TP) – SSD MED/18 – afferente 

al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche – ha chiesto l’autorizzazione 

a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Consulente Tecnico 

d’Ufficio" presso Procura della Repubblica, Tribunale di Macerata - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 31.01.2020 – con un compenso pari a € 500,00 – ottenendo 

il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Biomediche (all. 10 agli atti del presente verbale); dato atto che, ai sensi dell’art. 

53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001, con nota prot. n. 42537 del 11.04.2019 è 

stato richiesto all’Azienda Ospedaliera di Terni il nulla osta di competenza, in ordine 

al quale non risulta pervenuto riscontro, né si è formato il silenzio-assenso (all. 10 

bis agli atti del presente verbale); 

11) Il Prof. Alessandro CAMPI, Professore Ordinario (TP) – SSD SPS/04 – afferente 

al Dipartimento di Scienze Politiche – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 
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incarico che prevede la seguente attività: “Redazione Testi e Conduzione di “Prima 

Pagina” – Radio3-Rai" presso RAI-RADIO TELEVISIONE ITALIANA S.p.a. - dal 

rilascio dell’autorizzazione al 09.05.2019 – con un compenso pari a € 2.000,00 – 

ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche 

(all. 11 agli atti del presente verbale);  

12) La Prof.ssa Chiara DE WAURE – Professore Associato (TP) – SSD MED/42 – 

afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale – ha chiesto l’autorizzazione a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Svolgimento di attività di 

docenza sui temi dei bias e delle revisioni sistematiche di letteratura” presso 

ALTEMS – Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 29.05.2019 – con un compenso pari ad € 400,00 – ottenendo 

il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale (all. 

12 agli atti del presente verbale); 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Visto l’art. 53 del D.Lgs. 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;  

Ricordato, in particolare, che l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università degli 

Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza 

esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 

Telematiche (emanato con D.R. n. 1273 del 18-6-2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8-

1-2009) dispone: 
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“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 

Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal 

Rettore alle seguenti condizioni: 

a)   previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 

b)   ….; 

c)   previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato 

Accademico e del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 

Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato 

“di demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la 

cui costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 

l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 

autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 

previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo 

anche la necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione “; 

Preso atto che con nota prot. n. 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 della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 

tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività 

extraistituzionali retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del 

divieto determina responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti 

illegittimamente percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 

165/2001, come modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione 

dell'addebito né la compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 

29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.) 

Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 

rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai 

criteri per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal 

Senato Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 

Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione 

Statuto e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di 

tale approfondimento; 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000746158ART24,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000746158ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART59,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000776418ART0,__m=document
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Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 

merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento 

a quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 

dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 

Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, 

e con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 

Preso, altresì, atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 

18231 del 21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura 

informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a 

professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di 

docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla 

valutazione discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da 

subordinare o meno alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare 

con la suddetta procedura; 

Ricordato quanto dispone, tra l’altro, l’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001; 

Preso atto che l’istanza di autorizzazione presentata dal Prof. Annibale Luigi 

MATERAZZI, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, risulta 

avere ad oggetto un incarico di collaudo;  

Preso atto che, come già rilevato, ad oggi non è pervenuto alcun riscontro alle note prot. 

n. 67811 del 26.9.2016 e n. 73459 del 6.10.2017 con cui è stato chiesto e poi sollecitato 

il parere in merito alla espletabilità da parte di un docente a tempo pieno di un incarico 

di “collaudo”, ma che, in materia, il Dipartimento della Funzione pubblica, con parere 

reso al Consiglio nazionale degli ingegneri il 13 febbraio 2012, prot. n. 6156, affermava 

quanto segue: “…è quindi precluso al dipendente pubblico in regime di tempo pieno lo 

svolgimento di incarichi di collaudo ove tali incarichi si collochino nell’ambito 

dell’esercizio abituale di un’attività professionale da parte del pubblico dipendente, di 

cui è indice la titolarità in capo al professionista di partita IVA. Tali incarichi potranno, 

pertanto, essere svolti solo occasionalmente, previa autorizzazione dell’amministrazione 

di appartenenza”; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 5, comma 1 lett. b), del Regolamento di Ateneo sugli 

incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a tempo pieno “L’attività presenta 

sintomi, disgiuntivamente, dell’occasionalità ove: 1- si concreti in una sola azione o 

prestazione, 2- essa sia circoscritta in un arco di tempo molto limitato non superiore a 

sessanta giorni, 3- sia svolta al massimo due volte nell’anno solare”; 

Dato atto che il Prof. Materazzi non risulta aver avuto, nell’arco dell’anno 2019, 

autorizzazioni per incarichi di collaudo; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Economia, alla luce dell’oggetto dichiarato 

dell’incarico – Collegio Sindacale – e della natura giuridica dell’ente conferente, società 
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cooperativa senza scopo di lucro -, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 

verificato che l’incarico per il quale il Prof. Libero Mario MARI 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 dichiarato 

dell’incarico – Docenza -, 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 Medicina Veterinaria, alla luce dell’oggetto 

dichiarato degli incarichi – Consulenze tecniche - riscontrata l’assenza di conflitto di 

interesse, ha verificato che gli incarichi per i quali il Prof. Rodolfo GIALLETTI ha 

chiesto l’autorizzazione sono compatibili con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, alla luce 

dell’oggetto dichiarato dell’incarico – Consulenza tecnica - riscontrata l’assenza di 

conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Andrea CAROTTI 

ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, alla luce dell’oggetto 

dichiarato dell’incarico – Membro di commissione – riscontrata l’assenza di conflitto di 

interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la Prof.ssa Annalisa GIUSTI ha 

chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina, alla luce dell’oggetto dichiarato 

dell’incarico – partecipazione ad advisory board -, riscontrata l’assenza di conflitto di 

interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la Prof.ssa Carmelinda RUGGIERO 

ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente, ma 

che non è pervenuto riscontro alla nota prot. n. 42121 del 10.04.2019 da parte 

dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, né si è maturato il silenzio assenso ai sensi dell’art. 

53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, alla 

luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – C.T.U. -, riscontrata l’assenza di conflitto di 

interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Roberto CIROCCHI ha chiesto 

l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente, ma che non è 

pervenuto riscontro alla nota prot. n. 42537 del 11.04.2019 da parte dell’Azienda 

Ospedaliera di Terni, né si è maturato il silenzio assenso ai sensi dell’art. 53, comma 

10, del D.Lgs. 165/2001; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, alla luce dell’oggetto 

dichiarato dell’incarico – Redazione testi - riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, 

ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Alessandro CAMPI ha chiesto 

l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 
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Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale, alla luce 

dell’oggetto dichiarato dell’incarico – Docenza - riscontrata l’assenza di conflitto di 

interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la Prof.ssa Chiara DE WAURE ha 

chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

1) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad 

autorizzare il Prof. Annibale Luigi MATERAZZI, Professore Ordinario (TP) – SSD 

ICAR/09 – e Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale - a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Collaudo dei lavori di 

consolidamento e di ripristino della fruibilità degli stabili in Ostia Antica (Roma) viale 

dei Romagnoli n. 757 – 765 e via del Castello n. 14" presso Fratelli Stazi Costruzioni 

S.r.l. - dal rilascio dell’autorizzazione al 29.07.2019 – con un compenso pari a € 

5.000,00; 

2) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad 

autorizzare il Prof. Libero Mario MARI, Professore Ordinario (TP) – SSD SECS-

P/07 – e Direttore del Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività: “Collegio Sindacale" presso BCCUMBRIA CREDITO 

COOPERATIVO - dal rilascio dell’autorizzazione al 30.04.2022 – con un compenso 

pari a € 15.000,00; 

3) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad 

autorizzare il Prof. Andrea RUNFOLA, Professore Associato (TP) – SSD SECS-P/08 

– afferente al Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che prevede la 

seguente attività: “Docenza nel modulo Marketing e commerciale relativamente al 

corso in Gestione d’Impresa (XXXIII edizione)” presso Scuola di Scienze Aziendali e 

Tecnologie Industriali Piero Baldesi - Firenze - dal rilascio dell’autorizzazione al 

30.06.2019 – con un compenso pari a € 1.795,00; 

4) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad 

autorizzare il Prof. Rodolfo GIALLETTI, Professore Associato (TP) – SSD VET/09 

– afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria – a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività: “Commissione veterinaria” presso Ente Palio del 

Comune di Ferrara - dal rilascio dell’autorizzazione al 02.06.2019 – con un 

compenso pari a € 2.500,00; 

5) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad 

autorizzare il Prof. Rodolfo GIALLETTI, Professore Associato (TP) – SSD VET/09 

– afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria – a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività: “Visita idoneità cavalli per il palio” presso Ufficio Palio 
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del Comune di Siena - dal rilascio dell’autorizzazione al 02.07.2019 – con un 

compenso pari a € 5.000,00; 

6) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad 

autorizzare il Prof. Rodolfo GIALLETTI, Professore Associato (TP) – SSD VET/09 

– afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria – a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività: “Commissione veterinaria” presso Ufficio Palio del 

Comune di Siena - dal rilascio dell’autorizzazione al 16.08.2019 – con un compenso 

pari a € 6.000,00; 

7) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad 

autorizzare il Prof. Andrea CAROTTI, Professore Associato (TP) – SSD CHIM/08 – 

afferente al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività: “Consulenza tecnica di gestione e progettazione 

Hardware e software dell’infrastruttura aziendale. Nello specifico la consulenza 

riguarderà la: -valutazione dei softwares funzionali alle attività aziendali –

valutazione e configurazione hardware delle postazioni di lavoro (client PC e 

Workstations) - valutazione e configurazione software delle postazioni di lavoro 

(client PC e Workstations) –progettazione del sistema di backup dati (sistemi raid) 

–progettazione della infrastruttura di rete – progettazione del cluster aziendale” 

presso TES PHARMA S.r.l. Perugia - dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2019 – 

con un compenso pari a € 30.000,00; 

8) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad 

autorizzare la Prof.ssa Annalisa GIUSTI – Professore Associato (TP) – SSD 

IUS/10 – afferente al Dipartimento di Giurisprudenza – a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività: “Membro commissione di concorso” presso Comune di 

Terni – dal rilascio dell’autorizzazione al 31.07.2019 – con un compenso pari ad € 

1.000,00; 

9) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole, nelle more 

e subordinatamente al nulla-osta dell’Azienda Ospedaliera di Perugia ai sensi 

dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001, ad autorizzare la Prof.ssa 

Carmelinda RUGGIERO, Professore Associato (TP) – SSD MED/09 – afferente al 

Dipartimento di Medicina – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 

“Partecipazione ad Advisory Board " presso UCB Pharma S.p.a. Milano - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 04.06.2019 – con un compenso pari a € 1.600,00; 

10) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole, nelle more 

e subordinatamente al nulla-osta dell’Azienda Ospedaliera di Terni ai sensi dell’art. 

53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001, ad autorizzare il Prof. Roberto CIROCCHI, 

Professore Associato (TP) – SSD MED/18 – afferente al Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche e Biomediche – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
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“Consulente Tecnico d’Ufficio" presso Procura della Repubblica, Tribunale di Macerata 

- dal rilascio dell’autorizzazione al 31.01.2020 – con un compenso pari a € 500,00; 

11) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare 

il Prof. Alessandro CAMPI, Professore Ordinario (TP) – SSD SPS/04 – afferente al 

Dipartimento di Scienze Politiche – a svolgere un incarico che prevede la seguente 

attività: “Redazione Testi e Conduzione di “Prima Pagina” – Radio3-Rai" presso RAI-

RADIO TELEVISIONE ITALIANA S.p.a. - dal rilascio dell’autorizzazione al 09.05.2019 

– con un compenso pari a € 2.000,00; 

12) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare 

la Prof.ssa Chiara DE WAURE – Professore Associato (TP) – SSD MED/42 – 

afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale – a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività: “Redazione Testi e Conduzione di “Svolgimento di 

attività di docenza sui temi dei bias e delle revisioni sistematiche di letteratura” 

presso ALTEMS – Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari – dal 

rilascio dell’autorizzazione al 29.05.2019 – con un compenso pari ad € 400,00. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. ==                                             Senato Accademico del 15 aprile 2019 

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

 

O.d.G. n. 8) Oggetto: Regolamento per la disciplina delle progressioni 

verticali del personale tecnico amministrativo in attuazione dell’art. 22, 

comma 15, del D.Lgs. 75/2017 – approvazione. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente 

 

Su indicazione dell’ufficio istruttore, il presente punto all’ordine del giorno è ritirato per 

un supplemento di istruttoria. 
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Delibera n. 6….                                          Senato Accademico del 15 aprile 2019 

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

 

O.d.G. n. 9) Oggetto: Bando PRIN 2017 – Proposta di destinazione della 

quota premiale derivante dai progetti approvati aventi coordinamento 

scientifico presso l’Università degli Studi di Perugia. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Progettazione, valorizzazione e valutazione della 

ricerca/Ufficio Ricerca Nazionale 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il Decreto Direttoriale n. 3728 del 27/12/2017 con il quale il MIUR ha emanato il 

Bando PRIN 2017 che prevede tre linee di intervento: 

 Linea A - Principale; 

 Linea B - Giovani; 

 Linea C - Sud; 

Visto che il Bando PRIN 2017 è volto al finanziamento di progetti di ricerca le cui 

tematiche possono interessare qualsiasi macrosettore scientifico tra quelli definiti 

dall’ERC (European Research Council): 

 LS - Scienze della vita; 

 PE - Scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche; 

 SH - Scienze sociali e umanistiche; 

Visto che ciascuno dei macrosettori ERC è articolato in settori di ricerca, elencati 

nell’Allegato 1 del Bando PRIN 2017, che complessivamente risultano essere 25 (n. 9 

settori LS - n. 10 settori PE – n. 6 settori SH); 

Visto che il MIUR, per ognuno dei 25 settori di ricerca di cui sopra, ha nominato un 

Comitato di Selezione, composto da esperti scientifici scelti dal Comitato Nazionale dei 

Garanti per la Ricerca, cui è stato affidato l’incarico di svolgere la pre-selezione delle 

proposte progettuali nonché il coordinamento della fase di valutazione scientifica dei 

progetti, effettuata da revisori esterni anonimi; 

Visto che il coordinatore scientifico di progetto era tenuto, in fase di presentazione 

progettuale, ad indicare il settore di ricerca principale del progetto medesimo, al fine 

dell’assegnazione dello stesso al competente Comitato di Selezione per lo svolgimento 

delle procedure di pre-selezione e valutazione scientifica; 

Visto l’art. 5, comma 7 del Bando PRIN 2017 ai sensi del quale, al termine dei lavori dei 

Comitati di Selezione, il MIUR rende note per ogni settore di ricerca – con uno o più 

decreti - le tre graduatorie finali dei progetti, una per ciascuna linea di intervento; 

Visto che il MIUR ha concluso, per ciascuno dei 25 settori di ricerca ERC, l’emanazione 

dei decreti di cui all’art. 5, comma 7 del Bando PRIN 2017 sopra richiamato; 
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Visti, in particolare, i seguenti decreti dai quali risultano approvati n. 7 progetti aventi 

coordinamento scientifico presso l’Università degli Studi di Perugia: 

 Decreto Direttoriale MIUR n. 353 del 28/02/2019, relativo ai progetti presentati 

nell’ambito del settore di ricerca LS9; 

 Decreto Direttoriale MIUR n. 416 del 07/03/2019, relativo ai progetti presentati 

nell’ambito del settore di ricerca LS5; 

 Decreto Direttoriale MIUR n. 441 del 11/03/2019, relativo ai progetti presentati 

nell’ambito del settore di ricerca LS7; 

 Decreto Direttoriale MIUR n. 443 del 11/03/2019, relativo ai progetti presentati 

nell’ambito del settore di ricerca LS4; 

 Decreto Direttoriale MIUR n. 453 del 13/03/2019, relativo ai progetti presentati 

nell’ambito del settore di ricerca PE8; 

 Decreto Direttoriale MIUR n. 512 del 20/03/2019, relativo ai progetti presentati 

nell’ambito del settore di ricerca LS6; 

Visto che i decreti sopra richiamati, ciascuno per il rispettivo settore di ricerca, recano 

l’approvazione delle graduatorie dei progetti (ALLEGATO A) e l’approvazione dei progetti 

da ammettere a contributo (ALLEGATO B); 

Visto che nell’ALLEGATO B è indicato il costo congruo di ciascun progetto, definito dal 

competente Comitato di Selezione, e il relativo contributo ministeriale proposto; 

Visto l’art. 3, comma 6 del Bando PRIN 2017 che prevede a scopo premiale la 

corresponsione - in favore dell’ateneo sede dell’unità di ricerca del coordinatore 

scientifico – di una quota forfetaria pari al 3% del costo congruo del progetto, definito 

dal competente Comitato di Selezione, per le esigenze legate alle attività di 

coordinamento del progetto medesimo; 

Visto che l’importo della quota premiale è indicato nell’ALLEGATO B di ognuno dei decreti 

di approvazione sopra richiamati, alla voce F del piano finanziario di ciascun progetto; 

Tenuto conto della finalità peculiare, specificata dallo stesso Bando PRIN 2017, per cui 

la quota premiale viene erogata; 

Visto che l’Allegato 2 del Bando PRIN 2017, recante i criteri per la determinazione dei 

costi e per la rendicontazione delle spese, precisa che la quota premiale non dovrà essere 

rendicontata; 

Considerato, pertanto, che la natura forfetaria della quota premiale permette l’utilizzo 

della stessa anche per qualsivoglia ulteriore esigenza connessa all’esecuzione delle 

attività scientifiche dei progetti; 

Ritenuto opportuno agevolare, con ulteriori risorse finanziarie, l’attuazione dei progetti 

approvati; 

Ricordato, infine, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta straordinaria del 

20/12/2016, aveva disposto - per le quote premiali derivanti dall’ammissione a 
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finanziamento dei PRIN 2015 – che le stesse fossero destinate, quale finanziamento 

aggiuntivo, alla copertura degli oneri connessi alle attività progettuali di competenza 

delle unità di ricerca facenti capo ai coordinatori scientifici di progetto; 

 

Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Valutata favorevolmente l’opportunità di rendere nella disponibilità dei coordinatori 

scientifici le quote premiali derivanti dall’approvazione dei rispettivi progetti, al fine di 

agevolare il coordinamento degli stessi nonché di favorire l’esecuzione delle attività 

scientifiche proposte; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di proporre al Consiglio di Amministrazione, per le opportune determinazioni, che le 

singole quote premiali derivanti dai progetti approvati nell’ambito del Bando PRIN 

2017 - i cui importi sono indicati nella tabella di seguito riportata - siano rese 

disponibili ai rispettivi coordinatori scientifici, sia per le esigenze legate alle attività 

di coordinamento progettuale, sia per ogni ulteriore esigenza connessa allo 

svolgimento delle attività scientifiche di competenza delle unità di ricerca facenti capo 

ai coordinatori medesimi. 

 

COORDINATORE 

SCIENTIFICO 

SETTORE 

ERC 

QUOTA 

PREMIALE 

DIPARTIMENTO 

CALABRESI Paolo LS5 € 24.299 MEDICINA 

CASTELLINI Cesare LS9 € 29.160 SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED 

AMBIENTALI 

FALLARINO Francesca LS6 € 22.800 MEDICINA SPERIMENTALE 

FIORUCCI Stefano LS7 € 14.670 SCIENZE CHIRURGICHE E BIOMEDICHE 

MECUCCI Cristina LS4 € 27.300 MEDICINA 

ROSSI Federico PE8 € 23.715 INGEGNERIA 

VOLPI Claudia LS5 € 16.810 MEDICINA SPERIMENTALE 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  7                                                 Senato Accademico del 15 aprile 2019 

Allegati n. 1 (sub lett. C)  

 

O.d.G. n. 10) Oggetto: “Incubatore della ricerca applicata e delle start 

up innovative”: determinazioni. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area per la Progettazione, Valorizzazione e valutazione della 

Ricerca – Ufficio ILO e Terza Missione 

 

IL PRESIDENTE 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, che all’art. 1, comma 2, pone tra i 

fini primari dell’Ateneo il trasferimento dei risultati della ricerca scientifica, e riconosce 

tra i propri principi fondamentali i servizi che assicurano il trasferimento delle 

conoscenze e dei risultati delle ricerche, al fine di promuovere lo sviluppo della società; 

Viste le delibere n. 9 del Senato Accademico del 05/02/2014, n. 20 del Consiglio di 

Amministrazione del 26/02/2014 e n. 5 del Senato Accademico del 26/02/2014, in 

attuazione delle quali è stato istituito l’“Incubatore della ricerca applicata e delle start 

up innovative”, che mette a disposizione spazi e servizi, sia a titolo gratuito che oneroso, 

di ricercatori, titolari di assegni di ricerca, dottorandi, specializzandi, studenti e 

personale tecnico-amministrativo dell’Università che intendano attivare nuove imprese 

o sviluppare idee innovative, valorizzando la ricerca scientifica e l’innovazione 

tecnologica, ed è stato adottato il relativo Regolamento; 

Considerato che, nella medesima seduta del 26/02/2014, il Consiglio di Amministrazione 

ha stabilito di destinare, quale sede di tale Incubatore, gli spazi dell’edificio di proprietà 

dell’Università, realizzato in loc. Santa Lucia/Perugia – a seguito delle delibere del 

Consiglio di Amministrazione del 07/06/2007 e del 27/06/2007 – da dedicare ai servizi 

di incubazione, una volta eseguiti i lavori di completamento e arredo degli interni; 

Ricordato che le risorse messe a disposizione dall’Ateneo tra il 2007 e il 2014 per la 

realizzazione dell’Incubatore non potevano essere ritenute sufficienti a garantire la 

totale copertura dei costi di completamento della struttura e che, pertanto, il Delegato 

del Rettore all’Innovazione, Brevetti e Trasferimento Tecnologico, Prof. Loris Lino Maria 

Nadotti, nominato Coordinatore dell’Incubatore con Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 26/02/2014, si è attivato presso gli Enti locali al fine di individuare 

le migliori azioni a sostegno del progetto di completamento della struttura posta in loc. 

Santa Lucia; 

Preso atto che la Regione Umbria, valutate le azioni proposte dall’Ateneo, con D.G.R. n. 

1340 del 31/10/2014, ha approvato il Programma Parallelo al POR FESR 2007-2013 

della Regione Umbria - Categoria III Nuovi Progetti - Azione 9 Servizi e Infrastrutture 

per le aree urbane - Progetto “Realizzazione di un incubatore della ricerca applicata e 
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delle start-up innovative presso l’Università degli studi di Perugia”, successivamente 

modificata con D.G.R. n.1105 del 03/10/2016, prevedendo lo stanziamento a favore 

dell’Università degli Studi di Perugia, fino ad un massimo di € 500.000,00 per spese di 

investimento, a valere sul Piano di Azione e Coesione (PAC) Umbria, “per l’allestimento 

dello spazio fisico, dei laboratori e per l’acquisto delle attrezzature utili allo svolgimento 

dell’attività di incubatore e delle relative start up ospitate” dell’Università degli Studi di 

Perugia; 

Considerati l’Executive Summary del Progetto di Incubatore, redatto dal Prof. Loris 

Nadotti, quale Coordinatore dell’Incubatore, ed il Progetto Esecutivo degli spazi da 

destinare allo stesso Incubatore presso la struttura posta in loc. Santa Lucia, a cura 

dell’Ing. Fabio Piscini, Dirigente della Ripartizione Tecnica, nonché RUP di Progetto, agli 

atti della Ripartizione Tecnica (rif. Int. 3093/2015 del 14/12/2015), che prevedeva il 

completamento degli spazi al piano terra della struttura suddetta; 

Ricordato che, con nota del Direttore Generale prot. n. 0072361 del 16/12/2015, sono 

stati trasmessi alla Regione Umbria, Direzione Programmazione, Innovazione e 

Competitività dell’Umbria, Sevizio Servizi Innovativi alle Imprese, all’attenzione del 

Dirigente, Dott. Edoardo Pompo, l’Executive Summary del Progetto di Incubatore e il 

Progetto Esecutivo summenzionati, successivamente integrati con il Progetto di 

Fattibilità di cui al DR n. 77 del 26/01/2016, necessario ai fini del riconoscimento del 

suddetto contributo regionale, finalizzato al completamento degli spazi dell’Incubatore;  

Considerato altresì che a seguito di approfondimenti tecnici, da parte della stessa 

Università di Perugia, la realizzazione dell’intervento principale è stata suddivisa in due 

stralci funzionali; 

Tenuto conto che i lavori edili previsti dal 1° stralcio funzionale si sono conclusi in data 

20/12/2017, e che nel corso del 2018 sono state avviate le procedure amministrative, 

tra cui l’acquisto di arredi e strumentazioni informatiche, volte a garantire il completo 

funzionamento degli spazi dell’Incubatore, attualmente costituiti da n. 5 locali, suddivisi 

in n. 17 postazioni; 

Rilevato che, prima dell’imminente avvio delle attività dell’Incubatore e dell’emanazione 

del relativo Regolamento, è emersa la necessità di rivedere alcuni aspetti organizzativo-

gestionali dell’Incubatore medesimo, e pertanto integrare il Regolamento, approvato in 

data 26/02/2014, con un Disciplinare di funzionamento, anche al fine di favorire il primo 

accesso agli spazi da parte degli utenti, nonché di modificare ed integrare, 

conseguentemente, il Regolamento già approvato, con quello emendato dal 

Coordinatore dell’Incubatore, Prof. Loris L.M. Nadotti, e dal RUP, Ing. F. Piscini, Allegato 

sub lett. C al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Rilevato che nel dibattito: 
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Il Presidente fa presente che finalmente si è giunti all’ultimo step e, successivamente 

alla elezione del nuovo Rettore, si procederà ad inaugurare la nuova struttura. 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia; 

Viste le delibere n. 9 del Senato Accademico del 05/02/2014, n. 20 del Consiglio di 

Amministrazione del 26/02/2014 e n. 5 del Senato Accademico del 26/02/2014, in 

attuazione delle quali è stato istituito l’“Incubatore della ricerca applicata e delle start 

up innovative” ed è stato adottato il relativo Regolamento; 

Ricordate la D.G.R. n. 1340 del 31/10/2014 e la D.G.R. n.1105 del 03/10/2016 della 

Giunta della Regione Umbria; 

Visti l’Executive Summary del Progetto di Incubatore, il Progetto Esecutivo e il Progetto 

di Fattibilità, trasmessi dall’Ateneo alla Regione Umbria ai fini del riconoscimento del 

suddetto contributo regionale finalizzato al completamento degli spazi dell’Incubatore; 

Condivisa la necessità, prima dell’imminente avvio delle attività dell’Incubatore e 

dell’emanazione del relativo Regolamento, di rivedere alcuni aspetti organizzativo-

gestionali dell’Incubatore medesimo, e pertanto integrare il Regolamento, approvato in 

data 26/02/2014, con un Disciplinare di funzionamento, anche al fine di favorire il primo 

accesso agli spazi da parte degli utenti, nonché di modificare ed integrare, 

conseguentemente, il Regolamento già approvato, con quello emendato dal 

Coordinatore dell’Incubatore, Prof. Loris L.M. Nadotti, e dal RUP, Ing. F. Piscini, allegato 

sub lett. C al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di 

Amministrazione di Ateneo, le modifiche al Regolamento dell’“Incubatore della ricerca 

applicata e delle start up innovative” nella versione di cui all’allegato sub lett. C) al 

presente verbale, come proposto dal Coordinatore dell’Incubatore, Prof. Loris L.M. 

Nadotti, e dal RUP, Ing. F. Piscini; 

 di dare mandato alla Ripartizione Affari Legali, solo a valle del parere favorevole del 

Consiglio di Amministrazione, di procedere all’emanazione del medesimo 

Regolamento nella versione di cui all’allegato sub lett. C) al presente verbale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante.  
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Delibera n. 8….                                          Senato Accademico del 15 aprile 2019 

Allegati n. 1 (sub lett. D) 

 

O.d.G. n. 11) Oggetto: Terza Missione – Protocollo di intesa per un progetto 

pilota sulle attività di Trasferimento Tecnologico. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Progettazione, valorizzazione e valutazione della ricerca -

Ufficio Ricerca Nazionale 

 

IL PRESIDENTE 

Visto lo Statuto di Ateneo, ed in particolare gli artt. 1, 2 e 16; 

Considerato che l’Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, considera 

essenziale lo sviluppo delle relazioni con altre Università e istituzioni di cultura e di 

ricerca, nazionali, europee, internazionali ed estere, e favorisce i rapporti con istituzioni, 

formazioni sociali, imprese e altre forze produttive, in quanto strumenti di promozione 

della ricerca scientifica e canali di diffusione e valorizzazione dei suoi risultati; 

Tenuto conto che l’Ateneo intende valorizzare il proprio know how tecnologico, in 

particolare al fine di sviluppare linee di programmazione condivise in materia di 

Trasferimento Tecnologico, attraverso l’implementazione di una rete di relazioni con 

potenziali partner di ricerca; 

Valutato, in particolare, che l’Università degli Studi di Perugia, in coerenza con le proprie 

finalità istituzionali, è impegnata a favorire le condizioni più idonee allo sviluppo della 

ricerca applicata e del trasferimento dei risultati conseguiti, anche in collegamento con 

istituzioni regionali e nazionali, imprese ed enti terzi;  

Considerato che l’Università, per il tramite delle proprie articolazioni funzionali, vede con 

interesse la possibilità di collaborare con importanti realtà e istituzioni, al fine di mettere 

a disposizione le proprie competenze per la realizzazione di attività congiunte di 

formazione e ricerca, nell’ambito del Trasferimento Tecnologico; 

Ritenuta, altresì, di interesse per l’Università degli Studi di Perugia la possibilità di 

instaurare forme di collaborazione con importanti istituzioni regionali e nazionali, quali il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la Regione Umbria e 

Sviluppumbria S.p.A., al fine di mettere a disposizione le proprie risorse in termini di 

competenze e strumentazioni per la realizzazione di linee di programmazione condivise 

in materia di Trasferimento Tecnologico e percorsi di supporto alle start up innovative; 

Visto lo schema di Protocollo di intesa, di cui all’allegato sub lett. D), tra l’Ateneo, il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la Regione Umbria e 

Sviluppumbria S.p.A., che pone le basi per l’instaurazione di una collaborazione 

sistematica fra le parti, nella quale attività proprie di ciascun contraente e/o di reciproco 

interesse possano integrarsi e coordinarsi per il raggiungimento degli obiettivi comuni; 
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Preso atto, altresì, che il suddetto Protocollo prevede l’istituzione di un Comitato Tecnico 

composto da due rappresentanti per ciascuna parte, con il compito di favorire le modalità 

di attuazione dei diversi aspetti di collaborazione e di realizzazione dei programmi di 

reciproco interesse;  

Considerato che lo schema di Protocollo di intesa di cui all’allegato sub lett. D è in corso 

di revisione ed approvazione anche da parte dei competenti organi delle altre parti 

contrattuali; 

Ritenuto che la sottoscrizione del suddetto Protocollo non comporta né maggiori entrate 

né nuovi costi a carico del bilancio unico dell’Università, o comunque non può produrre 

ulteriori costi rispetto a quelli già iscritti nello stesso bilancio; 

 

Invita il Senato a deliberare.  

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Tenuto conto che l’Ateneo intende valorizzare il proprio know how tecnologico in 

particolare al fine di sviluppare linee di programmazione condivise in materia di 

Trasferimento Tecnologico, attraverso l’implementazione di una rete di relazioni con 

potenziali partner di ricerca; 

Valutato, in particolare, che l’Università degli Studi di Perugia, in coerenza con le proprie 

finalità istituzionali, è impegnata a favorire le condizioni più idonee allo sviluppo della 

ricerca applicata e del trasferimento dei risultati conseguiti, anche in collegamento con 

istituzioni regionali e nazionali, imprese ed enti terzi;  

Considerato che l’Università, per il tramite delle proprie articolazioni funzionali, vede con 

interesse la possibilità di collaborare con importanti realtà e istituzioni regionali e 

nazionali, quali il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la Regione 

Umbria e Sviluppumbria S.p.A., al fine di mettere a disposizione le proprie competenze 

per la realizzazione di attività congiunte di formazione e ricerca, nell’ambito del 

Trasferimento Tecnologico; 

Visto lo schema di Protocollo di intesa, di cui all’allegato sub lett. D), tra l’Ateneo, il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la Regione Umbria e 

Sviluppumbria S.p.A., che pone le basi per l’instaurazione di una collaborazione 

sistematica fra le parti, nella quale attività proprie di ciascun contraente e/o di reciproco 

interesse possano integrarsi e coordinarsi per il raggiungimento degli obiettivi comuni; 

Preso atto, altresì, che il suddetto Protocollo prevede l’istituzione di un Comitato Tecnico 

composto da due rappresentanti per ciascuna parte; 
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Considerato che lo schema di Protocollo di intesa è in corso di revisione ed approvazione 

anche da parte dei competenti organi delle altre parti; 

Ritenuto che la sottoscrizione del suddetto Protocollo non comporta né maggiori entrate 

né nuovi costi a carico del bilancio unico dell’Università, o comunque non può produrre 

ulteriori costi rispetto a quelli già iscritti nello stesso bilancio; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare il testo del Protocollo di intesa, di cui all’allegato lett. D) al presente 

verbale per farne parte integrante e sostanziale, tra l’Università degli Studi di Perugia, 

il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la Regione Umbria e 

Sviluppumbria S.p.A.; 

 di autorizzare l’Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca 

a dare corso alla procedura di stipula del Protocollo di cui trattasi, subordinatamente 

all’acquisizione di analoghi atti di approvazione del Protocollo medesimo da parte dei 

competenti organi decisionali delle altre parti; 

 di autorizzare il Magnifico Rettore alla sottoscrizione del Protocollo di intesa per la 

realizzazione di attività congiunte di formazione e ricerca, nell’ambito del 

Trasferimento Tecnologico, tra l’Università degli Studi di Perugia, il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la Regione Umbria e Sviluppumbria 

S.p.A., anche con poteri di straordinaria amministrazione e con ogni più ampio 

potere, compreso quello di apportare eventuali modifiche al Protocollo ove 

necessarie; 

 di designare, per ratione materiae, il Prof. Franco Cotana e il Prof. Loris Nadotti, quali 

rappresentanti dell’Università degli Studi di Perugia in seno al Comitato Tecnico che 

verrà istituito nell’ambito del Protocollo medesimo. 

  

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 9….                                          Senato Accademico del 15 aprile 2019 

Allegati n.  1 (sub lett. E) 

 

O.d.G. n. 12) Oggetto: Accordo CARESS: approvazione emendamento. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area per la progettazione, valorizzazione e valutazione della 

ricerca/Ufficio Ricerca Nazionale 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto l’Accordo Quadro finalizzato alla realizzazione del Progetto Scientific Data & 

Computing for the European Spallation Source ESS and the Free Electron Laser FERMI 

(CarESS) tra Elettra – Sincrotrone Trieste S.C.p.A., l’Istituto Nazionale di Fisica 

Nucleare e l’Università degli Studi di Perugia, approvato con D.R. n. 597 del 

21.04.2017 e sottoscritto in data 21 aprile 2017; 

Preso atto che con D.R. n. 2054 del 14.12.2017 il suddetto Accordo è stato emendato 

nei contenuti dell’Allegato 2;  

Rilevato che le proposte formulate (Nota n. 7406/2019) dalla Commissione preposta 

a coordinare l’impiego ottimale e complementare delle risorse a sostegno della 

realizzazione del Progetto CarESS, istituita ai sensi dell’art. 5 del suddetto Accordo 

Quadro, in ordine al trasferimento dei fondi destinati all’attivazione di borse di studio, 

dottorati e assegni e “simili”, nonché alla copertura di costi di missione e di materiale 

informatico, e all’introduzione di ulteriori figure professionali attivabili presso 

l’Università degli Studi di Perugia, rispetto alle posizioni già previste nell’Allegato 2 

all’Accordo Quadro, in quanto più flessibili e meglio rispondenti alle necessità del 

Progetto, proposte già fatte proprie dal partner Elettra-Sincrotrone Trieste S.C.p.A. 

(Nota n. 7358/2019); 

Considerato che tale ultima proposta comporta una variazione del testo della Tabella 

1ter dell’Allegato 2 in parola (allegato al presente verbale sub lett. E, per costituirne 

parte integrante e sostanziale), e in particolare prevede l’introduzione delle seguenti 

posizioni oggetto di reclutamento:  

 posizioni di Professore Universitario – Prima Fascia, con esperienza nel settore della 

spettroscopia neutronica e di luce di sincrotrone, e competenze nel calcolo scientifico 

per le applicazioni in fisica della materia condensata (sistemi complessi, fortemente 

correlati, materiali nano-strutturati) da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 

L. 240/2010;  

 posizioni di Professore Universitario – Prima e Seconda Fascia, con esperienza nel settore 

della spettroscopia neutronica e di luce di sincrotrone, e competenze nel calcolo 

scientifico per le applicazioni in fisica della materia condensata (sistemi complessi, 

fortemente correlati, materiali nano-strutturati) da coprire mediante chiamata ai sensi 

dell’art. 24 comma 6 L. 240/2010, nonché dell'art. 1 comma 9 L.230/2005;  
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 posizioni di Ricercatore, ex Legge 240/2010, art. 24, comma 3 lett b), da assumere con 

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per 3 (tre) anni, non rinnovabile e 

conseguente chiamata di professore associato ai sensi dell'art. 24 comma 5 della L. 

240/2010;  

 posizioni di Professore o Ricercatore "in comando/distacco" ai sensi dell’art. 6 comma 

11 della L. 240/2010;  

 contratti di lavoro autonomo, per stimati 80 mesi-uomo;  

 contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per un massimo di tre anni; 

Atteso che gli emendamenti in parola non comportano ulteriori oneri a carico delle parti;  

Preso atto che il Consiglio di Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 

7.03.2019, ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’Allegato 2 nella 

formulazione proposta; 

Preso atto che l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha già condiviso e approvato tali 

emendamenti e ne ha dato comunicazione con Nota Prot. n. 33283 del 26.03.2019; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente;  

Condivisa la proposta di introdurre ulteriori figure professionali attivabili presso 

l’Università degli Studi di Perugia, rispetto alle posizioni già previste nell’Allegato 2 

all’Accordo Quadro, in quanto meglio rispondenti alle necessità del Progetto; 

Visto il testo emendato dell’Allegato 2 all’Accordo Quadro; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare l’emendamento proposto, allegato sub lett. E) al presente verbale, e 

contestualmente autorizzare il Rettore a sottoscrivere l’Allegato 2 in parola 

emendato, con ogni più ampio potere, compreso quello di apportare eventuali 

integrazioni e/o modifiche che si rendessero necessarie.  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 10….                                          Senato Accademico del 15 aprile 2019 

Allegati n. 1 (sub lett. F) 

 

O.d.G. n. 13) Oggetto: Accordo Quadro di collaborazione tra Università 

degli Studi di Perugia e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Giuridici – Ufficio Affari Giuridici 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la delibera in data 8 febbraio 2019 del Consiglio del Centro Interuniversitario di 

Ricerca sull’Inquinamento e sull’Ambiente “Mauro Felli” (CIRIAF), acquisita al protocollo 

al n. 40589 del 5/4/2019, con cui è stato espresso parere favorevole al testo 

dell’Accordo Quadro di collaborazione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., avente ad oggetto una collaborazione scientifica 

e tecnica tra le Parti per lo sviluppo di programmi di didattica e di ricerca nel campo dei 

materiali e processi innovativi da utilizzarsi anche per fini di sicurezza e 

anticontraffazione; 

Visto lo schema definitivo del citato Accordo acquisto a protocollo in data 8/4/2019 al 

n. 40946 trasmesso dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.; 

Visto il Decreto del Direttore del CIRIAF n. 0025/2019 del 09/04/2019, acquisito a 

protocollo in data 09/04/2019 al n. 41650 con il quale ha espresso parere favorevole al 

testo dell’Accordo Quadro, come da ultimo modificato;  

Visto l’art. 3 dell’Accordo, secondo cui, per il raggiungimento degli scopi convenuti, il 

Poligrafico si impegna, tra l’altro: 

a) a fornire supporto tecnico e risorse per lo svolgimento delle attività previste 

nell’Accordo, comprese quelle di ricerca; 

b) a promuovere e/o sostenere attività di formazione e di ricerca, riconoscendo 

all’Ateneo il parziale rimborso dei costi sostenuti; 

c) a integrare i percorsi formativi dei laureandi e/o neo-laureati ospitandoli attraverso 

l’accoglienza presso le proprie sedi operative; 

mentre l’Università s’impegna, tra l’altro: 

a) a condividere con il Poligrafico le linee guida di alcune attività scientifiche per nuovi 

progetti di ricerca e/o tesi di laurea; 

b) a concorrere alla realizzazione di nuove attività di ricerca; 

c) a mettere a disposizione in via non esclusiva le proprie strutture per lo svolgimento 

di attività di reciproco interesse; 

Considerato che le modalità, le condizioni e i termini dello svolgimento delle attività di 

cui all’art. 3 sono definiti medianti Accordi Esecutivi, autorizzati e stipulati dagli organi 

competenti del CIRIAF, ad eccezione di quelli riguardanti l’utilizzo della domanda di 
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brevetto, ed è individuato un responsabile scientifico per ciascuna delle Parti, che per 

l’Università cura anche la gestione e la rendicontazione dell’attività svolta (art. 4); 

Visto ancora l’art. 4 dello schema di Accordo, secondo cui i Referenti Scientifici per gli 

Accordi Esecutivi sono, per l’Università, il Prof. Franco Cotana e, per il Poligrafico, l’Ing. 

Giuseppe Ghisa; 

Visto l’art. 5 dello schema di Accordo, ove è prevista l’istituzione di un Comitato Tecnico 

di attuazione, composto da due membri per ciascuna delle Parti, per l’Università il 

Referente Scientifico e il Prof. Andrea Nicolini, e per il Poligrafico il Referente Scientifico 

e Dr. Fulvio Caminetti; 

Rilevato che l’Accordo ha durata di quattro anni a decorrere dalla data di stipula, potendo 

essere prorogato previo accordo scritto tra le Parti, con facoltà di recesso per ciascuna 

delle Parti con preavviso scritto di almeno tre mesi, senza pregiudizio sulle disposizioni 

e sulla validità degli Accordi Esecutivi in essere al momento del recesso (art. 8); 

Rilevato che l’Accordo Quadro non comporta oneri a carico del bilancio di Ateneo; 

Ritenuto di individuare, giusto quanto concordato tra il CIRIAF e il Poligrafico, il Prof. 

Franco Cotana quale Referente Scientifico dell’Ateneo per gli Accordi Esecutivi nonché 

quale componente del Comitato Tecnico unitamente al Prof. Andrea Nicolini;  

Richiamato l’art. 2 - comma 4 - dello Statuto, a mente del quale l’Università favorisce i 

rapporti con istituzioni, formazioni sociali, imprese e altre forze produttive, in quanto 

strumenti di promozione della ricerca scientifica e canali di diffusione e valorizzazione 

dei suoi risultati; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista il Decreto del Direttore del CIRIAF n. 0025/2019 del 09/04/2019 acquisito a 

protocollo in data 09/04/2019 al n. 41650 con il quale ha espresso parere favorevole al 

testo dell’Accordo Quadro, come da ultimo modificato;  

Condiviso lo schema dell’Accordo Quadro di collaborazione tra l’Università degli Studi di 

Perugia e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., per lo sviluppo di programmi 

di didattica e di ricerca nel campo dei materiali e processi innovativi da utilizzarsi anche 

per fini di sicurezza e anticontraffazione; 

Preso atto che l’accordo non comporta oneri a carico del bilancio di Ateneo;  

Condiviso di designare, quale Referente Scientifico dell’Ateneo per gli Accordi Esecutivi, 

giusto quanto concordato tra le Parti, il Prof. Franco Cotana;  

Visto l’art. 2 - comma 4 - dello Statuto di Ateneo; 

All’unanimità 
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DELIBERA 

 di approvare l’Accordo Quadro di collaborazione tra l’Università degli Studi di 

Perugia e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., con unico socio, nel testo 

allegato sub lett. F) al presente verbale per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 di designare, quale Referente Scientifico dell’Ateneo per gli Accordi Esecutivi, il Prof. 

Franco Cotana; 

 di designare, quali componenti il Comitato Tecnico per l’Ateneo il medesimo Prof. 

Franco Cotana e il Prof. Andrea Nicolini; 

 di prendere atto che i successivi Accordi Esecutivi saranno sottoscritti dal Direttore 

pro tempore del Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento e 

sull’Ambiente “Mauro Felli” (CIRIAF), struttura di Ateneo individuata ai sensi dell’art. 

4, comma 3, dell’Accordo Quadro, ad eccezione degli Accordi che prevedano 

l’utilizzo della domanda di brevetto che saranno sottoscritti dal Magnifico Rettore. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 11                                          Senato Accademico del 15 aprile 2019 

Allegati n. 1 (sub lett. G ) 

 

O.d.G. n. 14) Oggetto: Protocollo d’Intesa tra l’Associazione “MIRABILIA 

NETWORK”, la Camera di Commercio di Perugia, l’Università degli Studi 

di Perugia e l’Università per Stranieri di Perugia. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Giuridici – Ufficio Affari Giuridici 

 

IL PRESIDENTE 

Visto lo schema di Protocollo d’Intesa tra l’Associazione “MIRABILIA NETWORK”, la 

Camera di Commercio di Perugia, l’Università degli Studi di Perugia e l’Università per 

Stranieri di Perugia, acquisito a protocollo in data 8 marzo 2019 al n. 24071; 

Considerato che l’Associazione “MIRABILIA NETWORK”, tra l’altro, promuove il turismo 

culturale, enogastronomico e delle filiere volte alla valorizzazione dei territori, attraverso 

un'offerta turistica integrata dei siti UNESCO; 

Rilevato che le parti, ai sensi dell’art. 1 del Protocollo, intendono sviluppare attività di 

collaborazione, tra l’altro, nei seguenti settori: 

 definizione di una o più iniziative a carattere formativo ed accademico volte alla 

formazione nonché alla diffusione della conoscenza e alla valorizzazione del 

patrimonio culturale materiale e immateriale e del turismo, anche attraverso 

iniziative di interscambio di figure professionali fra i soggetti partecipanti al network 

Mirabilia e/o fra altri stakeholders; 

 attività di alta formazione; 

 orientamento e conoscenza della cultura d’impresa ed in particolare del turismo 

culturale e dei Siti Unesco tra studenti e laureati; 

 esperienze di interscambio di giovani laureati con le realtà dei territori del network 

Mirabilia accomunati dalla presenza di Siti Unesco; 

 attività di interscambio tra operatori culturali, istituzioni formative e imprese;   

Rilevato, ulteriormente, che, ai sensi dell’art. 2 del Protocollo, le Parti individuano nella 

Camera di Commercio di Perugia l’Ente che si occuperà del coordinamento delle attività 

previste, di concerto con le parti firmatarie, e che eventualmente, previo accordo tra le 

Parti, tali attività saranno coordinate da una delle Università, ove ciò si reputasse 

necessario per garantire una maggiore efficacia delle azioni; 

Dato atto che, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2, a specifici accordi verrà demandata 

la gestione di eventuali aspetti finanziari che dovessero riguardare particolare azioni da 

realizzare; 

Visto l’art. 3, secondo cui, per la prima annualità di valenza del Protocollo, le Parti 

realizzano un progetto pilota, concordato con l’Associazione Mirabilia, sotto il 



71 
 

 
Approvato nell’adunanza del 29 maggio 2019 

 

coordinamento della Camera di Commercio, finanziato dall’Associazione Mirabilia, con 

facoltà, per le altre Parti, di contribuire; 

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell’art. 4, il Protocollo ha durata tre anni, a decorrere 

dalla sottoscrizione, e sarà rinnovato tacitamente, con facoltà di disdetta, previa 

comunicazione scritta di una delle Parti, da effettuarsi almeno tre mesi prima della 

scadenza; 

Ritenuto che il proposto Protocollo rientra nell’ambito oggettivo previsto dal comma 4 

dell’art. 2 dello Statuto, secondo cui, tra l’altro, l’Università “favorisce i rapporti con 

istituzioni, formazioni sociali, imprese e altre forze produttive, in quanto strumenti di 

promozione della ricerca scientifica e canali di diffusione e valorizzazione dei suoi 

risultati”; 

Rilevato che dal Protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio 

unico di Ateneo; 

Considerato che gli specifici accordi di cui agli artt. 2 e 3 del Protocollo potranno essere 

sottoscritti dai Direttori pro tempore dei Dipartimenti ove interessati; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Condiviso il testo del Protocollo d’Intesa tra l’Associazione “MIRABILIA NETWORK”, la 

Camera di Commercio di Perugia, l’Università degli Studi di Perugia e l’Università per 

Stranieri di Perugia; 

Condiviso che tale Protocollo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 comma 4 dello Statuto, 

“favorisce i rapporti con istituzioni, formazioni sociali, imprese e altre forze produttive, 

in quanto strumenti di promozione della ricerca scientifica e canali di diffusione e 

valorizzazione dei suoi risultati”; 

Preso atto che dal Protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio 

unico di Ateneo; 

Condiviso che gli specifici accordi di cui agli artt. 2 e 3 del Protocollo potranno essere 

sottoscritti dai Direttori pro tempore dei Dipartimenti ove interessati; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare il Protocollo d’Intesa tra l’Associazione “MIRABILIA NETWORK”, la 

Camera di Commercio di Perugia, l’Università degli Studi di Perugia e l’Università per 

Stranieri di Perugia, nel testo allegato al presente verbale sub lett. G) per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 
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 di demandare ai Direttori dei Dipartimenti, ove interessati, la sottoscrizione degli 

specifici accordi pervisti negli artt. 2 e 3 del Protocollo d’Intesa. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 12….                                          Senato Accademico del 15 aprile 2019 

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

 

O.d.G. n. 15) 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. 496 del 29.03.2019, avente ad oggetto: Partecipazione al Programma 

di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / Sottomisura 16.1 

“Sostegno per costituzione e gestione Gruppi Operativi dei PEI in materia di 

produttività/sostenibilità dell’agricoltura”: Rettifica del DR n. 469 del 22/03/2019; 

 D.R. n. 531 del 02.04.2019 avente ad oggetto: Master di II livello in “Sanità 

pubblica veterinaria e igiene degli alimenti – Veterinary public health and food 

hygiene” a.a.2018/2019– modifica art. 7 del regolamento didattico; 

 D.R. n. 543 del 03.04.2019 avente ad oggetto: Progetto "Sostegno all'attività 

di Ricerca" della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia - Riassegnazione fondi 

per progetti di ricerca - integrazione”; 

 

Invita il Senato a ratificare i decreti. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Valutati i decreti stessi; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di ratificare i seguenti decreti rettorali allegati agli atti del verbale: 

 D.R. n. 496 del 29.03.2019, avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / Sottomisura 16.1 

“Sostegno per costituzione e gestione Gruppi Operativi dei PEI in materia di 

produttività/sostenibilità dell’agricoltura”: Rettifica del DR n. 469 del 22/03/2019; 
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 D.R. n. 531 del 02.04.2019 avente ad oggetto: Master di II livello in “Sanità 

pubblica veterinaria e igiene degli alimenti – Veterinary public health and food 

hygiene” a.a.2018/2019– modifica art. 7 del regolamento didattico; 

 D.R. n. 543 del 03.04.2019 avente ad oggetto: Progetto "Sostegno all'attività di 

Ricerca" della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia - Riassegnazione fondi per 

progetti di ricerca - integrazione”. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Approvato nell’adunanza del 29 maggio 2019 

 

Delibera n.==                                                 Senato Accademico del 15 aprile 2019 

Allegati n. -- (sub lett. ……) 

 

O.d.G. n. 16) Oggetto: Varie ed eventuali. 

 

 

Il Presidente, con riferimento ai posti assegnati con delibera assunta il 6 marzo u.s. (n. 

13 posti di I fascia, n. 12 posti di II fascia) e notificati con nota prot. 26823 del 13 marzo 

u.s., rappresenta che è prerogativa dei rispettivi Consigli di Dipartimento deliberare le 

chiamate ai sensi della legge 240/2010 e del Regolamento per la chiamata dei professori 

di I e II fascia entro il 7 giugno 2019. Conseguentemente e in piena coerenza con quanto 

già deliberato dal presente consesso in data 14 marzo 2018, l’eventuale assegnazione 

di ulteriori risorse destinate alle politiche di reclutamento del personale docente e 

ricercatore sarà in ogni caso subordinata all’utilizzo dei posti già autorizzati, mediante 

adozione delle rispettive proposte di chiamata. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 Prende atto. 
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Approvato nell’adunanza del 29 maggio 2019 

 

Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del 

Senato Accademico del 15 aprile 2019 termina alle ore 10:10. 

 

          IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                          IL PRESIDENTE  

           (F.to Dott.ssa Antonella Fratini)                (F.to Rettore Prof. Franco Moriconi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


