
Approvato nell’adunanza straordinaria del 10 settembre 2018 

VERBALE n. 11 del Senato Accademico 

Adunanza ordinaria del 18 luglio 2018 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 9:40 presso l’aula 

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

di convocazione con nota rettorale in data 11.07.2018 prot. n. 53433 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. Relazione annuale del Presidio della Qualità sulle attività svolte nel periodo agosto 

2017 - giugno 2018; 

4. Modifiche al Regolamento Studenti; 

5. Modifiche al Regolamento in materia di contribuzione studentesca – parere; 

6. Regolamenti Didattici Corsi di Studio – A.A. 2018/2019; 

7. Calendario Accademico A.A. 2018/19; 

8. Istituzione e attivazione del Master di I livello in “Orientamento narrativo e 

prevenzione della dispersione scolastica” A.A. 2018/2019 – parere; 

9. Istituzione e attivazione del corso di perfezionamento di alta formazione in 

“Microzonazione Sismica e Risposta Sismica Locale (RSL)” A.A. 2018/2019 – parere; 

10. Convenzione per la collaborazione didattica tra l’Università degli Studi di Perugia e 

il Conservatorio di Musica “Francesco Morlacchi” di Perugia; 

10bis.Convenzione regolante i rapporti tra Comune di Assisi e Università degli Studi di 

Perugia per il mantenimento e lo sviluppo dei Corsi di Laurea e Master Post 

Universitari presso la sede di Palazzo Bernabei in Assisi; ^ 

10ter.Accordo attuativo ASI-UNIPG per attività di ricerca e sviluppo competenze 

innovative. Parere in merito all’allegato tecnico-gestionale;^ 

11. Proposta del Dipartimento di Ingegneria per il conferimento del Dottorato Honoris 

Causa in “Ingegneria Industriale e dell’Informazione” al Prof. Kumbakonam R. 

Rajagopal; 

11bis.Valutazione ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della L. n. 240/2010: 

determinazioni;^ 

12. Professori di I fascia – approvazione proposte di chiamata ex art. 24, comma 6, 

Legge 240/2010 a valere su cofinanziamento per “Dipartimenti di eccellenza” – 

parere; 

12bis.Professori di I fascia – approvazione proposte di chiamata ex art. 24, comma 6, 

Legge 240/2010 a valere su cofinanziamento per “Dipartimenti di eccellenza” - 

Dipartimento di Scienze Politiche – parere;^ 
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13. Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3, lett. b) della L. 

240/2010 – approvazione proposte di chiamata a valere su finanziamento per 

“Dipartimenti di eccellenza” – parere; 

14. Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3, lett. a) della L. 

240/2010 – SSD MED/44: parere su proposta di chiamata a valere su finanziamenti 

esterni; 

15. Proroga contratto – Dott. Antonio Pierini - Ricercatore tempo determinato ex art. 

24, comma 3 lettera a), Legge 240/2010 – parere; 

16. Autorizzazione posto professore straordinario a tempo determinato ex art. 1, 

comma 12, Legge 230/2005. Dott. Roberto Cippitani – parere; 

17. Scambio contestuale di docenti ai sensi dell’art. 7, comma 3, legge 240/2010 – 

autorizzazione – parere; 

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

18bis.Nomina della Commissione di selezione per la designazione di un componente del 

Consiglio di Amministrazione, di cui all’art. 21 - comma 1 - lettera b) dello Statuto;^ 

19. Convenzione quadro tra il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e 

Tecnologia dei Materiali (INSTM) e l’Università degli Studi di Perugia: rinnovo; 

20. Ratifica decreti; 

21. Varie ed eventuali. 

 

^Punti all’ordine del giorno aggiuntivi con nota rettorale prot. n. 54605 del 16.07.2018.  

 

Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Franco MORICONI. 

 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 1749 del 19.9.2012, 

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

Strategica e operativa, Organi Collegiali e Qualità coadiuvata dalla Dott.ssa Antonella 

FRATINI, Responsabile dell’Ufficio Organi Collegiali. 

 

Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 17 comma 3 dello Statuto, il 

Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana BONACETO. 

 

E’ presente altresì il Pro Rettore Prof. Fabrizio FIGORILLI. 

 

Il Presidente, con il supporto del segretario verbalizzante, verifica il quorum strutturale 

ai fini della validità della seduta in conformità all’art. 56, comma 1, dello Statuto. 

I componenti dell’Organo sono pari a 29. 
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Sono presenti: 

il Prof. Fausto ELISEI – Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, 

il Prof. Libero Mario MARI – Direttore del Dipartimento di Economia, la Prof.ssa Claudia 

MAZZESCHI – Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione, il Prof. Massimiliano Rinaldo BARCHI – Direttore del Dipartimento di Fisica 

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

il Prof. Giovanni GIGLIOTTI – Vice Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale, il Prof. Gianluca VINTI – Direttore del Dipartimento di Matematica e 

Informatica, il Prof. Carlo RICCARDI – Direttore del Dipartimento di Medicina, il Prof. 

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

TEI – Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, il Prof. 

Mauro BACCI – Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, il Prof. 

Maurizio RICCI – Vice Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, il Prof. 

Ambrogio SANTAMBROGIO – Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, il Prof. 

Fabio VERONESI – Rappresentante dei Professori ordinari di I fascia raggruppamento 1, 

il Dott. Mariano SARTORE - Rappresentante dei Ricercatori confermati 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, il Sig. Elvio BACOCCHIA– 

Rappresentante del Personale tecnico-amministrativo e CEL, le Sigg.re Beatrice 

BURCHIANI, Ina VARFAJ ed il Sig. Michelangelo GRILLI – Rappresentanti degli Studenti. 

 

Sono assenti giustificati: il Prof. Giovanni MARINI – Direttore del Dipartimento di 

Giurisprudenza e il Prof. Vincenzo Nicola TALESA – Direttore del Dipartimento di 

Medicina Sperimentale. 

Sono assenti ingiustificati: il Prof. Carlo CAGINI – Rappresentante dei Professori 

associati di II fascia raggruppamento 1 e il Sig. Fabio CECCARELLI – Rappresentante 

del Personale tecnico-amministrativo e CEL. 

 

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

della seduta ovvero 23 Senatori su 29 componenti l’Organo, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta. 
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Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta. 

 

- Alle ore 9:45, durante la trattazione del punto n. 2) all’odg entra in aula, la Sig.ra 

Melania COULON – Rappresentanti degli Studenti; 

- alle ore 9:55, durante la trattazione del punto n. 2) all’odg, entra in aula il Prof. 

Mario TOSTI – Direttore del Dipartimento di Lettere, Lingue e Civiltà antiche e 

moderne; 

- alle ore 10:55, al termine della trattazione del punto n. 5) all’odg, esce dall’aula il 

Delegato del Rettore per il bilancio e risorse finanziarie Prof. Alessandro MONTRONE. 

 

Sono presenti in sala, su invito del Presidente: 

- il Delegato del Rettore per i rapporti con il personale e contrattazione collettiva 

integrativa, Prof. Antonio DI MEO limitatamente alle comunicazioni di cui al punto n. 2 

all’odg; 

- il Delegato del Rettore per il bilancio e risorse finanziarie, Prof. Alessandro MONTRONE, 

limitatamente ai punti nn. 2 e 5 all’odg. 

Inoltre, sono presenti: 

-relativamente alla trattazione dei punti dal n. 4) al n. 10) all’odg, il Dirigente della 

Ripartizione Didattica Dott.ssa Antonella BIANCONI, relativamente ai punti nn. 4), 5) 

6), 7) e 10) all’odg, il Responsabile dell’Area offerta formativa e Servizio agli Studenti, 

Dott. Matteo TASSI e, relativamente ai punti nn. 8), 9) e 11) all’odg, il Responsabile 

dell’Area Formazione post laurea Dott.ssa Cinzia RAMPINI; 

- relativamente alla trattazione dei punti nn. 2) e 11bis) all’odg, il Responsabile dell’Area 

Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca Dott.ssa Piera PANDOLFI; 

- relativamente alla trattazione del punto n. 10bis) all’odg, il Responsabile dell’Area 

gestione amministrativa e Patrimonio Dott. Federico CIANETTI; 

- relativamente alla trattazione dai punti dal n. 13) al n. 18) all’odg, il Dirigente della 

Ripartizione del Personale Dott.ssa Veronica VETTORI. 
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Delibera n. 1                                                   Senato Accademico del 18 luglio 2018 

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 il verbale delle sedute del Senato Accademico 

ordinaria del 27 giugno 2018, per eventuali osservazioni da presentare ai fini 

dell’approvazione definitiva, nel testo pubblicato nel sistema iter documentale. 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Presa visione della stesura definitiva del verbale della seduta ordinaria del 27 giugno 

2018 del Senato Accademico; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare il verbale della seduta ordinaria del 27 giugno 2018 del Senato 

Accademico. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

 

 

pone alla verifica dei Senatori 
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Delibera n. ==                                                 Senato Accademico del 18 luglio 2018 

Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 

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

 

IL PRESIDENTE 

A. Bando relativo alla valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e 

gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini 

dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali 

Il Delegato del Rettore per i rapporti con il personale e contrattazione collettiva 

integrativa, Prof. Antonio Di Meo, invita i Direttori di Dipartimento a valutare 

l’opportunità di far slittare la data di pubblicazione del Bando in oggetto intorno al 20 

agosto p.v. al fine di far scadere i 30 gg. per la valutazione individuale da parte del 

Consiglio di Dipartimento rispetto alla presentazione delle domande intorno al 20 

settembre. 

I Direttori di Dipartimento esprimono unanime condivisione in merito alla proposta 

prospettata dal Delegato. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 Prende conoscenza. 

 

B. Consultazione Cineca sulle informazioni di affiliazione IRIS verso ORCID 

Informa i Senatori che CINECA, in data 6 luglio 2018, ha avviato una consultazione, 

che chiuderà in data 20 luglio 2018, per raccogliere i pareri degli Atenei sulla 

configurazione, nel Catalogo dei prodotti della ricerca di Ateneo, di una nuova 

funzionalità (“PUSH”) che consentirà di migrare i dati relativi alle pubblicazioni da 

IRIS verso ORCID.  

L’Ateneo in pratica è chiamato ad esprimersi in merito alla possibilità di spedire a 

ORCID, nel caso in cui venga utilizzata la funzionalità PUSH, solo l’affiliazione di 

Ateneo, senza riferimento alle strutture dipartimentali o ad altri dettagli 

eventualmente inseriti dal ricercatore nel database IRIS. CINECA, all’esito della 

consultazione, imporrà comunque agli Atenei la configurazione prescelta dalla 

maggioranza dei medesimi.  

La Commissione Ricerca del Senato Accademico, nella seduta del giorno 11 luglio 

u.s., si è espressa a favore della sola affiliazione di Ateneo, senza riferimento alle 

strutture dipartimentali o altre articolazioni, in quanto rappresenta il collegamento 

unico con l’Istituzione che permette una corretta tracciatura dei prodotti della ricerca, 

evitando eventuali, per esempio, aggiornamenti in caso di trasferimento da un 
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Dipartimento all’altro o affiliazioni ad articolazioni non riconosciute giuridicamente 

(Sezioni, Centri, altro). 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 Prende conoscenza, condividendo la proposta della Commissione Ricerca e dando 

mandato al Rettore di informare il Consiglio di tale orientamento. 

 

C. Censis 

Il Presidente informa il Senato che la classifica annuale Censis degli Atenei italiani, 

pubblicata in data 1° luglio 2018 dal quotidiano La Repubblica.it, conferma il successo 

delle politiche di governo dell’Ateneo: l’Università degli Studi di Perugia, infatti, 

continua ad occupare la prima posizione tra i “Grandi Atenei” statali, ovvero quelli 

che contano fra i 20.000 e i 40.000 iscritti, con un punteggio complessivo di 93,8, 

davanti al secondo posto dell’Università di Calabria con 92 e a quello di Parma con 

90,6 punti. 

Questo risultato, di grandissima soddisfazione, è doppiamente importante – 

sottolinea il Presidente – perché se è già molto difficile raggiungere il primo posto è 

notevolmente più arduo mantenerlo, e addirittura per cinque anni di fila. Il 

ringraziamento del Presidente va naturalmente ai delegati e ai componenti degli 

organi di Ateneo, il cui spirito di sacrificio e di servizio si unisce alla dedizione 

dell’intero corpo docente e del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario. Un 

risultato di questa importanza, per di più conseguito per tanti anni di seguito, è 

evidentemente un risultato di tutti. Senza il contributo di chi si è impegnato per la 

crescita e l’innovazione del nostro Ateneo, aggiunge il Presidente, non avremmo 

potuto sperare di fare così tanto e in così poco tempo, sempre a vantaggio della 

collettività e del territorio.  

La classifica, elaborata dall’Istituto di Ricerca per La Repubblica, suddivide gli Atenei 

italiani per categorie dimensionali omogenee e li valuta sulla base di 5 parametri: 

servizi, strutture, borse di studio per gli studenti, comunicazione digitale e azioni di 

internazionalizzazione. 

L’impegno per l’internazionalizzazione ha in particolar modo caratterizzato, negli 

ultimi anni, l’azione di governance dell’Ateneo Perugino, consentendogli di 

distinguersi sia per il progetto Erasmus che per bandi ad hoc finalizzati alla mobilità 

di studenti da e verso paesi Extra UE. Stessa attenzione è stata rivolta ai Docenti, 

con percorsi volti a favorire l’internazionalizzazione della didattica e della ricerca e 

favorendo lo scambio di visiting professor da numerosi paesi del mondo. In ultimo, 

ma non per importanza, il rilascio di numerosi doppi titoli di laurea con valore 

internazionale. 
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Progetti e percorsi di innovazione didattica hanno anche favorito la nascita di nuovi 

corsi di studi particolarmente attrattivi e innovativi, i quali spesso anticipano le nuove 

indicazioni ministeriali e che sono orientati alla valorizzazione, oltre che 

dell’internazionalizzazione, anche dell’interdisciplinarietà e della definizione di 

orientamenti altamente professionalizzanti. 

 

D. Progetti wi-fi e ammodernamento aule - Finanziamenti Fondazione Cassa di 

Risparmio di Perugia  

Il Presidente riferisce di aver effettuato martedì 17 luglio u.s., con il Presidente della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia Giampiero Bianconi, un sopralluogo di 

alcune delle aule e delle strutture universitarie coinvolte nei due rilevanti progetti di 

restauro e ammodernamento finanziati dalla Fondazione per il triennio 2107-2019, 

per un importo complessivo di 900 mila euro. 

Due sono, infatti, i rilevanti finanziamenti concessi da parte della Fondazione Cassa 

di Risparmio di Perugia all’Ateneo nel triennio 2017-2019: il primo, pari a 300 mila 

euro, è destinato al completamento della copertura wi-fi nelle aule universitarie, il 

secondo, per un importo di 600 mila euro, è finalizzato a realizzare interventi di 

restauro e ammodernamento in varie aule e laboratori. 

Per verificare insieme i diversi stati di avanzamento dei lavori previsti dai progetti, il 

sottoscritto e il Presidente della Fondazione hanno visitato l’aula 1 dei Dipartimenti 

di Economia e Scienze Politiche, nelle quali i lavori di restyling sono già conclusi; 

l’Aula 3 e 7 del Dipartimento di Giurisprudenza, nella quale è già funzionante la nuova 

copertura wifi mentre sono ancora in corso i lavori di ammodernamento; l’Aula 

studentesca autogestita, sempre a Giurisprudenza, dove i lavori sono tuttora in corso 

e, infine, l’Aula A del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, nella quale è già stato 

realizzato il progetto wifi.  

L’intervento relativo al wi-fi consentirà di assicurare agli studenti e all’utenza 

universitaria frequentante le aule didattiche il pieno accesso alla rete wireless, così 

da consentire l’utilizzo delle tecnologie informatiche a supporto della didattica e dei 

servizi d’Ateneo. In particolare, l’aspetto innovativo del progetto riguarda l’uso di una 

tecnologia software sviluppata dalla Ripartizione Informatica dell’Ateneo, la quale 

permette di costruire la rete utilizzando dispositivi hot-spot a basso costo. Sono già 

stati collocati 111 access point presso le aule di via del Giochetto e del polo di 

Ingegneria; 74 nelle aule nell’area della Conca afferenti Farmacia, Giurisprudenza, 

Chimica e Fisica; 91 nelle aule di Agraria, Veterinaria, del Centro Linguistico d’Ateneo; 

infine, entro il 31 dicembre 2018 saranno collocati gli ulteriori 239 access point 

previsti, destinati a servire le aule di Fisica in piazza dell’Università, di Scienze Motorie 

(zona Pallotta), di Medicina e il Polo di Terni e nel Centro storico. 
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Il secondo progetto, invece, che verrà completato entro ottobre 2018, consentirà la 

realizzazione di interventi di restyling e ammodernamento delle aule didattiche della 

zona di Via del Giochetto, del Dipartimento di Giurisprudenza, del Dipartimento di 

Economia, di Scienze Politiche e del corso di laurea in Scienze Motorie, con, in 

particolare, la sostituzione dei corpi illuminanti con lampade a led a basso consumo 

energetico e l’istallazione delle prese elettriche di ricarica degli apparati elettronici da 

parte degli studenti. Sono previsti, inoltre, la realizzazione dell’aula studentesca 

autogestita presso Giurisprudenza, la riqualificazione dell’Aula Magna a Scienze degli 

Alimenti, la realizzazione del Laboratorio di Olfattometria presso il Polo di Ingegneria 

a S. Lucia e la realizzazione di 7 nuovi laboratori presso l’edificio B degli ex Istituti 

Biologici destinati al Dipartimento di Chimica Biologia e Biotecnologie e di Scienze 

Farmaceutiche. 

Sottolinea come il fondamentale supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Perugia abbia quindi permesso all’Ateneo di fare un ulteriore, importante balzo in 

avanti nell’eccellenza dei servizi informatici e didattici forniti dall’Ateneo.  

Il Presidente coglie quindi l’occasione per ringraziare la Fondazione, partner 

imprescindibile nella condivisione e nel perseguimento degli ambiziosi obiettivi 

strategici prefissati e che vedono coinvolto non solo l’Ateneo ma il territorio nel suo 

insieme. Inoltre ringrazia anche il personale delle Ripartizioni informatica e tecnica 

dell’Ateneo per la dedizione dimostrata e la grande qualità del lavoro svolto, non solo 

nel dare esecuzione a questo progetto ma in ogni altra area di competenza. Lavoro 

che, tra le altre cose, è risultato fondamentale per mantenere anche quest’anno la 

prima posizione nella classifica Censis come sopra evidenziato. 

 

E. FFO 2018 

Il Delegato del Rettore per il bilancio e risorse finanziarie, Prof. Alessandro Montrone, 

presenta le slide intitolate “Fondo di Finanziamento Ordinario 2018” allegate al 

presente verbale sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 Prende conoscenza. 
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Il Presidente anticipa, con il consenso unanime dei Senatori presenti, la trattazione del 

seguente punto all’ordine del giorno: 

 

Delibera n. 2                                                       Senato Accademico del 18 luglio 2018 

Allegati n.  3  (sub lett. B) 

 

O.d.G. n. 5) Oggetto: Modifiche al Regolamento in materia di contribuzione 

studentesca – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

 

IL PRESIDENTE 

Vista e qui interamente richiamata la delibera n. 3 del Consiglio di Amministrazione del 

29 marzo 2017 con la quale è stato approvato il vigente Regolamento in materia di 

contribuzione studentesca ai sensi della legge n. 232/2016; 

Vista la nota dell’Associazione Specializzandi Università di Perugia (ASUP), acquisita a 

protocollo n. 46934 del 18/06/2018, ribadita successivamente dal Movimento per la 

difesa del cittadino con nota acquisita a protocollo n. 53023 del 10/07/2018, con la 

quale, anche sulla base di una deliberazione in merito favorevole da parte del Consiglio 

degli Studenti resa in data 20 marzo 2018, viene richiesta la possibilità da parte dello 

studente iscritto alle scuole di specializzazione di area sanitaria (da qui Scuole sanitarie) 

di poter presentare l’attestazione ISEEU ai fini della corresponsione del contributo 

annuale modulato sulla base del proprio reddito, in via metodologicamente analogica a 

quanto già attuato per gli studenti iscritti agli altri corsi di studio dell’Ateneo, ivi compresi 

quelli iscritti alle scuole di area non sanitaria; 

Ricordato che la L. 232/2016 cit. stabilisce che il nuovo regolamento sulla contribuzione 

studentesca, già in vigore presso questo Ateneo come sopra menzionato: 

- deve essere adottato da ciascuna università nel rispetto, tra l’altro, dei criteri di 

equità, gradualità e progressività e che il medesimo deve trovare applicazione a 

decorrere dall'anno  accademico  2017/2018 (comma 254), 

- deve stabilire anche il contributo annuale dovuto dagli iscritti ai corsi o scuole di 

specializzazione (comma 262); 

Vista la proposta di modifica del vigente Regolamento in materia di contribuzione 

studentesca, come riportato nel testo allegato sub lett. B1) al presente verbale per farne 

parte integrante e sostanziale, recante le indicazioni delle modifiche/integrazioni che si 

intendono apportare in modo particolare alla PARTE III – CONTRIBUZIONE NON 

RICOMPRESA NEL CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO ANNUALE e alle relative tabelle 9, 

10 e 11 inerente, tra l’altro, il regime contributivo per gli studenti iscritti alle Scuole di 

Specializzazione; 
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Rilevato che le modifiche che si intendono apportare alle sezioni riguardanti la 

contribuzione degli specializzandi in parola rispettano i criteri di equità, gradualità e 

progressività invocati dalla norma; 

Ricordato che le varie coorti di studenti delle Scuole sanitarie non hanno una data di 

inizio di anno accademico univoca in quanto dettata annualmente dai relativi decreti 

ministeriali e che le stesse scuole, per il medesimo motivo, scontano un ritardo di quasi 

un anno solare nell’avvio delle attività didattiche del relativo anno accademico;  

Preso atto che, per lo scenario diversificato sopra esposto, per la prima coorte di studenti 

che si iscriverà all’anno accademico 2017/18, riferito dalla norma quale anno di prima 

applicazione del nuovo regime contributivo, è stato disposto l’avvio dell’anno medesimo 

l’8 agosto 2018; 

Rilevata, per quanto sopra, la necessità di addivenire con urgenza alla approvazione del 

Regolamento in trattazione con il recepimento delle nuove disposizioni per gli studenti 

specializzandi, al fine di garantire per tutte le coorti degli studenti iscritti alle Scuole 

sanitarie l’avvio dell’anno accademico 2017/2018 con il nuovo regime contributivo; 

Preso atto che, oltre alla modifiche suddette inerenti le scuole di specializzazione che 

comportano interventi sull’intera Parte Terza del regolamento e alle relative tabelle, si è 

ritenuto necessario apportare anche altre modifiche/integrazioni al testo vigente, 

derivanti: 

- in alcuni casi, dalla necessità di coordinare le disposizioni del medesimo con 

quelle del Regolamento Didattico d’Ateneo, avente rango gerarchico superiore; 

- in altri casi, dalle novità procedurali introdotte nella gestione delle carriere 

studenti, nonché dalla necessità di precisazioni formali di alcune disposizioni in 

esso contenute; 

Considerato che, a mente dell’art. 20, comma 2, lett. h) dello Statuto ai sensi del quale 

“il Consiglio di Amministrazione adotta i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi 

a carico degli studenti, previo parere del Senato Accademico e sentito il Consiglio degli 

Studenti”, il Consiglio degli Studenti nella seduta del 16 luglio 2018 ha reso parere non 

favorevole; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Delegato del Rettore per il bilancio e risorse finanziarie, Prof. Alessandro Montrone, 

presenta le slide intitolate “Modifiche al Regolamento in materia di contribuzione 

studentesca – Scuole di Specializzazione”, allegate al presente verbale sub lett. B2) per 

farne parte integrante e sostanziale. 

Il Delegato Prof. Montrone rappresenta in particolare, in sede di presentazione delle 

slide, che le modifiche alla contribuzione sono state effettuate in risposta e accoglimento 

delle istanze presentate dagli studenti, i cui rappresentanti chiedevano il rispetto dei 
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principi di equità, gradualità e progressività sanciti dal cosiddetto “Student Act”, 

contenuto nella Legge di Bilancio 2017. 

Proprio in questo spirito, le nuove regole prevedono la sostituzione della contribuzione 

fissa di 2.000 euro, fino a ieri indistintamente richiesta a tutti gli specializzandi, con una 

contribuzione differenziata sulla base delle dichiarazioni ISEE. Il valore stimato medio 

rimane invariato a 2.000 euro ma, in base alle diverse possibilità economiche, si va ora 

da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 3.000 euro (esclusivamente per valori 

ISEE superiori agli 80.000 euro). La manovra viene quindi volutamente incontro, come 

del resto in altre analoghe occasioni, proprio ai meno abbienti. Inoltre, è plausibile 

ipotizzare che la gran parte degli specializzandi (soprattutto quelli fuori sede, che fanno 

nucleo familiare a sé e hanno come unico reddito la borsa di studio di circa 22-24.000 

euro) ne risulterà avvantaggiata, pagando 1.500 euro invece dei passati 2.000. 

Propone, infine, come evidenziato nell’ultima slide, di valutare - quando saranno 

disponibili i dati sul gettito da contribuzione degli specializzandi e, soprattutto, sulla loro 

appartenenza alle diverse classi ISEE - gli aggiustamenti necessari nella contribuzione, 

destinando gli eventuali (anche se improbabili) maggiori introiti a ulteriore sostegno 

delle Scuole di Specializzazione, che comunque saranno destinatarie di apposite risorse 

con vincolo di destinazione da impiegare nel finanziamento di attività formative a 

beneficio degli specializzandi. 

Il Delegato conclude l’intervento stigmatizzando la mancata segnalazione da parte di 

ASUP del numero dei propri associati, funzionale alla valutazione dell’effettivo grado di 

rappresentatività della categoria. 

La Senatrice Beatrice Burchiani presenta il seguente intervento: “Vorrei sollevare alcune 

perplessità riguardo la proposta di tassazione progressiva per gli specializzandi di Area 

Medica. La prima riguarda sicuramente l’eccessivo aumento del massimale rispetto alla 

situazione precedente, considerando che tale provvedimento si applica anche a coloro 

che hanno già iniziato il loro percorso di studi presso questa Università, i quali si 

ritrovano a dover pagare una somma sicuramente molto maggiore rispetto alla 

situazione antecedente. Capisco la necessità di bilanciare gli introiti ma mi auguro si 

possa trovare un compromesso con l’Amministrazione al fine di rendere tale proposta di 

contribuzione progressiva meno gravosa possibile. 

La seconda perplessità nasce dall’evidenza di totale assenza di dati riguardo la 

distribuzione reddituale degli specializzandi di Area Medica, il che rende molto difficile 

capire sia le modalità con cui definire le fasce di contribuzione sia l’effettiva utilità di una 

riforma in questo senso. Se infatti la maggior parte degli studenti si dovesse ritrovare 

nelle ultime due fasce una manovra di questo tipo si tradurrebbe soltanto in un aumento 

delle tasse, senza l’apporto di alcun beneficio. 

Per questo mi sento di proporre un periodo di osservazione e monitoraggio della 

situazione, anche con la collaborazione degli specializzandi di Area Medica ed 
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eventualmente anche con l’ausilio di questionari online, al fine di capire se ci sono i 

margini per una riforma in questa direzione e qualora vi fossero, il modo migliore per 

applicarla”. 

Il Delegato Prof. Montrone, in relazione all’intervento suddetto, ribadisce che, una volta 

acquisiti gli ISEE degli iscritti alle Scuole per l’A.A. 2017/18, sarà possibile ragionare su 

una rimodulazione della contribuzione per il successivo anno accademico, fermo 

restando che le eventuali maggiori risorse che dovessero per questo anno pervenire in 

termini di contribuzione media rispetto alla misura fissa di 2.000 euro prevista per il 

passato, saranno, come già detto, destinate al finanziamento delle attività formative 

delle Scuole medesime. Inoltre, non ci sono i tempi per la somministrazione di 

questionari, la cui attendibilità sarebbe peraltro inadeguata. 

La Senatrice Ina Varfaj presenta il seguente intervento: 

“Esprimiamo il nostro più profondo appoggio all'associazione ASUP. In quanto 

associazione di studenti-lavoratori, se così possiamo chiamarli, cercano di dare il loro 

contributo nel modo più criticamente utile e costruttivo. Il numero dei membri 

dell'associazione non è rilevante, qualora essi rappresentino la quasi totalità dei colleghi 

in questione. Ricordiamo come solo due anni fa la nostra associazione Sinistra 

Universitaria UdU era solo una minoranza, mentre alle ultime elezioni, per tutto il lavoro 

svolto nel mandato precedente siamo stati prima lista dell'Ateneo. 

Detto ciò, ci troviamo ad esprimere voto contrario a questa Riformulazione della 

Contribuzione Studentesca, che vede particolarmente danneggiati i nostri colleghi 

specializzandi. Nonostante l'introduzione di una fasciazione Isee, come più volta 

richiesto anche dalla nostra associazione, riteniamo che la stessa modalità di divisione 

sia incompleta e penalizzante. Notiamo delle disparità con la divisione isee degli 

studenti, tra cui salta subito all'occhio il tetto massimo fissato a 80.000 (vs 100.000) 

con un contributo da versare attualmente superiore di 1000 euro in più rispetto a prima. 

Questo aumento si verifica dalla terza fascia in poi partendo da +500 euro. E' 

impensabile questo aumento così netto. Inoltre, mostriamo perplessità di cosa sia stato 

effettivamente considerato nella suddivisione e troviamo assurdo che non sia stata 

interpellata in causa l'altra parte, cioè gli specializzandi e, se non loro che non hanno 

rappresentanza negli organi, noi studenti. Invitiamo l'Amministrazione a riconsiderare 

questa modalità e di dialogare di nuovo con noi studenti e l'associazione ASUP, 

continuando a monitorare il prossimo anno accademico, mettendosi subito all'opera per 

poter trovare nuove soluzioni efficaci ed efficienti.” 

Il Senatore Ambrogio Santambrogio condivide l’opportunità rappresentata dal Delegato 

Prof. Montrone di rivedere la tematica a valle del primo anno di sperimentazione. 

Il Presidente conferma l’apertura dell’Amministrazione in tal senso, nell’ambito delle 

proprie responsabilità di gestione e ove ne sussistano i presupposti, in linea del resto 
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con una attenzione particolare sempre dimostrata nei confronti delle istanze 

studentesche. 

Il Senatore Mariano Sartore formula una proposta tecnica consistente nell’utilizzare 

come riferimento l’ISEE del 4° e 5° anno dello studente iscritto al CdL in Medicina e 

Chirurgia per meglio modulare da subito la contribuzione. 

Il Delegato Prof. Montrone precisa come tale soluzione non sia purtroppo percorribile 

perché potremmo ragionare solo sulle precedenti certificazioni ISEE presentate durante 

il CdL in Medicina e Chirurgia da studenti già del nostro Ateneo, ma non su quelle di 

coloro che provengono da altre Università.  

 

Invita il Senato ad esprimere il proprio parere. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista e qui interamente richiamata la delibera n. 3 del Consiglio di Amministrazione del 

29 marzo 2017 con la quale è stato approvato il vigente Regolamento in materia di 

contribuzione studentesca ai sensi della legge n. 232/2016; 

Vista la nota dell’Associazione Specializzandi Università di Perugia (ASUP), acquisita a 

protocollo n. 46934 del 18/06/2018; 

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232; 

Vista la proposta di modifica del vigente Regolamento in materia di contribuzione 

studentesca riguardante sostanzialmente: 

- il regime contributivo per gli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione,  

- il coordinamento delle disposizioni in esso contenute a quelle del vigente 

Regolamento Didattico d’Ateneo,  

- la regolamentazione delle novità procedurali introdotte nella gestione delle carriere 

studenti; 

Rilevato che le modifiche che si intendono apportare alle sezioni riguardanti la 

contribuzione degli specializzandi in parola rispettano i criteri di equità, gradualità e 

progressività invocati dalla legge cit.; 

Rilevata la necessità di addivenire con urgenza all’approvazione del Regolamento in 

trattazione con il recepimento delle nuove disposizioni per gli studenti specializzandi, al 

fine di garantire per tutte le coorti degli studenti iscritti alle Scuole sanitarie l’avvio 

dell’anno accademico 2017/2018 con il nuovo regime contributivo; 

ricordato l’art. 20, comma 2, lett. h) dello Statuto; 

Visto il parere non favorevole reso dal Consiglio degli Studenti nella seduta del 16 luglio 

2018; 

A maggioranza, con i voti contrari dei Senatori Beatrice Burchiani, Ina Varfaj e 

Michelangelo Grilli 
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DELIBERA 

 di rendere parere favorevole alle modifiche al Regolamento in materia di 

contribuzione studentesca, completo delle relative tabelle, come riportato nel testo 

allegato sub lett. B3) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 3                                                     Senato Accademico del 18 luglio 2018 

Allegati n.  1 (sub lett. C) 

 

O.d.G. n. 3) Oggetto: Relazione annuale del Presidio della Qualità sulle 

attività svolte nel periodo agosto 2017 - giugno 2018. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Supporto Programmazione Strategica e operativa, organi 

collegiali e qualità – Ufficio Assicurazione della Qualità 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la Legge n. 240 del 31.12.2010 “Norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, ed in particolare l’art.  1, 

comma 4, e l’art. 5 relativi alla delega in materia di interventi per la qualità e l’efficienza 

del sistema universitario; 

Visto il D.Lgs. n. 19 del 27.01.2012 “Valorizzazione dell'efficienza delle Università e 

conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche 

sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di 

accreditamento periodico delle Università e la valorizzazione della figura dei ricercatori 

a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, 

comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

Visto il D.M. n. 987 del 12.12.2016 “Decreto autovalutazione, valutazione, 

accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”, i cui contenuti 

sostituiscono quelli del D.M. n. 47/2013 e successive modifiche e integrazioni; 

Viste le nuove linee guida ANVUR in materia di “Accreditamento periodico delle sedi e 

dei corsi di studio universitari”, pubblicate in data 10 agosto 2017, ed in particolare la 

sezione 3.1. – Il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA); 

Visti gli artt. 124, 125, 126, 127 e 128 del Regolamento Generale di Ateneo, concernenti 

“Valutazione e Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo”, con le modifiche 

approvate dagli Organi di Ateneo in data 21 febbraio 2017 ed emanate con D.R. n. 495 

del 10 aprile 2017; 

Visto in particolare l’art. 128 del medesimo Regolamento ai sensi del quale il Presidio 

“predispone una relazione annuale sull’attività svolta che sottopone agli Organi di 

Governo e al Nucleo di Valutazione”; 

Considerato che il Presidio di Qualità ha predisposto, con il supporto dell’Ufficio 

Assicurazione della qualità, la Relazione annuale sulle attività svolte (agosto 2017-

giugno 2018), includente anche le opportunità di miglioramento complessivo della 

qualità di Ateneo, in conformità all’art. 128, comma 1, del Regolamento generale di 

Ateneo; 
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Rilevato, in particolare, che la relazione in questione, approvata dal Presidio nella seduta 

del 28 giugno 2018 ed allegata al presente verbale sub lett. C) per farne parte integrante 

e sostanziale: 

a) in primis analizza tutte le attività realizzate dal Presidio nel periodo di riferimento in 

attuazione del proprio Piano di lavoro, anche a seguito dei suggerimenti formulati dal 

Nucleo di Valutazione, suddivise per attività di processo e di progetto, indicando altresì 

la relativa documentazione;  

b) focalizza poi, in relazione ai diversi strumenti di AQ della Didattica (SUA-CdS, 

Rapporto di Riesame ciclico, Relazione annuale Commissioni paritetiche per la didattica, 

Rilevazione delle opinioni degli studenti/docenti, Schede insegnamento, SUA-AF, 

Formazione, Monitoraggio indicatori, Accreditamento Dottorati) e di AQ della Ricerca le 

criticità e le conseguenti opportunità di miglioramento sotto il profilo dell’efficacia e 

dell’adeguatezza dei processi di gestione e di controllo del CdS, di autovalutazione, 

nonché della completezza ed accuratezza della documentazione resa pubblica; 

Poste altresì in evidenza al Senato Accademico le considerazioni finali del Presidio di 

Qualità in ordine alle opportunità di miglioramento del sistema di AQ che si riflettono 

sulla qualità complessiva dell’Ateneo;  

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la Legge n. 240 del 31.12.2010; 

Visto il D.Lgs. n. 19 del 27.01.2012;  

Visto il D.M. n. 987 del 12.12.2016; 

Viste le nuove linee guida ANVUR in materia di “Accreditamento periodico delle sedi e 

dei corsi di studio universitari”, pubblicate in data 10 agosto 2017, ed in particolare la 

sezione 3.1. – Il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA); 

Visti gli artt. 124, 125, 126, 127 e 128 del Regolamento Generale di Ateneo, concernenti 

“Valutazione e Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo”, con le modifiche 

approvate dagli Organi di Ateneo in data 21 febbraio 2017 ed emanate con D.R. n. 495 

del 10 aprile 2017; 

Visto in particolare l’art. 128 del medesimo Regolamento ai sensi del quale il Presidio 

“predispone una relazione annuale sull’attività svolta che sottopone agli Organi di 

Governo e al Nucleo di Valutazione”; 

Esaminata la relazione annuale del Presidio della Qualità sulle attività svolte nel periodo 

agosto 2017-giugno 2018, approvata nella seduta del 28 giugno 2018;  

Valutati attentamente le criticità, i punti di forza e le opportunità di miglioramento dei 

singoli strumenti di AQ, individuate dal Presidio al fine di migliorare l’efficacia e 
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l’adeguatezza dei processi di gestione, di controllo e di autovalutazione dei CdS, nonché 

la completezza e l’accuratezza della documentazione resa pubblica; 

Preso atto altresì delle opportunità di miglioramento, individuate dal Presidio della 

Qualità nelle conclusioni della relazione suddetta, che si riflettono sulla qualità 

complessiva di Ateneo; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di prendere atto positivamente delle attività svolte fino ad oggi dal Presidio della 

Qualità volte all’implementazione dell’assicurazione della qualità di Ateneo in materia 

di didattica e di ricerca, come riportate nella relazione annuale allegata al presente 

verbale sub lett. C) per farne parte integrante e sostanziale; 

 di prendere atto delle opportunità di miglioramento, individuate dal Presidio della 

Qualità, che si riflettono sulla qualità complessiva di Ateneo; 

 di disporre la trasmissione della Relazione medesima al Nucleo di Valutazione di 

Ateneo. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 4                                                       Senato Accademico del 18 luglio 2018 

Allegati n.   2  (sub lett.  D ) 

 

O.d.G. n. 4) Oggetto: Modifiche al Regolamento Studenti. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

 

IL PRESIDENTE 

Vista e qui interamente richiamata la delibera n. 3 del Senato Accademico del 18 luglio 

2017 con la quale è stato approvato il vigente Regolamento Studenti; 

Visto, altresì, il vigente Regolamento Didattico d’Ateneo, approvato dal Senato 

Accademico in data 26 settembre 2017, con particolare riguardo alle modifiche apportate 

rispetto al testo previgente inerenti l’attuazione della “Nota Metodologica sull’estrazione 

dei dati ANS ai fini del calcolo del Costo standard per studente”, come prescritto dal CUN 

nel parere reso in data 6 settembre 2017, prodromico al decreto ministeriale di 

approvazione del regolamento medesimo; 

Preso atto della necessità di coordinare le disposizioni del Regolamento Studenti con 

quelle del Regolamento Didattico d’Ateneo, e quindi di intervenire sull’art. 6 commi 5 e 

6 e sull’art. 11 comma 3, come riportato nel testo allegato sub lett. D1) al presente 

verbale per farne parte integrante e sostanziale, recante le indicazioni delle 

modifiche/integrazioni che si intendono apportare, anche per consentire l’allineamento 

delle previsioni ivi contenute con: 

- le novità procedurali introdotte nella gestione delle carriere studenti, tra le quali la 

completa digitalizzazione della domanda di immatricolazione on line (art. 3 c. 6); 

- le decisioni adottate dalla Commissione per il Diritto allo Studio degli Studenti con 

Disabilità e/o DSA inerenti il termine per l’erogazione del servizio di tutorato 

(inserimento del nuovo art. 14); 

Ricordati gli art. 16, comma 2, lett. l) e 32, comma 2 dello Statuto dell’Università degli 

Studi di Perugia in base al cui combinato disposto il Senato Accademico approva, previo 

parere del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio degli Studenti, i Regolamenti di 

Ateneo in materia di didattica e/o di interesse degli studenti; 

Visto il parere favorevole reso dal Consiglio degli Studenti nella seduta del 16 luglio 

2018; 

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione renderà il proprio parere nella giornata 

odierna; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

La Senatrice Ina Varfaj, nel richiamare una mozione presentata dal Consiglio degli 

Studenti in merito all’inserimento tra gli studenti part time anche degli studenti genitori, 
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chiede se sia stata istruita tale proposta dagli Uffici competenti. 

Il Dirigente della Ripartizione Didattica Dott.ssa Antonella Bianconi, si impegna ad 

approfondire la proposta suddetta. 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista e qui interamente richiamata la propria precedente delibera n. 3 del 18 luglio 2017 

con la quale è stato approvato il vigente Regolamento Studenti; 

Preso atto della necessità di coordinare le disposizioni del Regolamento Studenti con 

quelle del Regolamento Didattico d’Ateneo, nonché di modificarlo in relazione alle novità 

procedurali introdotte nella gestione delle carriere studenti, alle disposizioni statuite 

dalla Commissione per il Diritto allo Studio degli Studenti con Disabilità e/o DSA e di 

apportare alcune mere modifiche di forma; 

Ricordati gli art. 16, comma 2, lett. l) e 32, comma 2 dello Statuto dell’Università degli 

Studi di Perugia in base al cui combinato disposto il Senato Accademico approva, previo 

parere del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio degli Studenti, i Regolamenti di 

Ateneo in materia di didattica e/o di interesse degli studenti; 

Visto il parere favorevole reso dal Consiglio degli Studenti nella seduta del 16 luglio 

2018; 

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione renderà il proprio parere nella giornata 

odierna; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare, nelle more dell’acquisizione del relativo parere del Consiglio di 

Amministrazione, la proposta di Regolamento Studenti, come riportato nel testo 

allegato sub lett. D2) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, 

dando mandato al Rettore, in fase di pubblicazione, di apportare eventuali modifiche 

non sostanziali al testo che si rendessero necessarie per migliorarne la fruibilità. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 5                                                Senato Accademico del 18 luglio 2018 

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

 

O.d.G. n. 6) Oggetto: Regolamenti Didattici Corsi di Studio – A.A. 2018/2019. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici 

universitari”; 

Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante 

norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro 

dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e, in 

particolare, l’art. 12 rubricato “Regolamenti didattici dei corsi di studio”; 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario; 

Visto lo Statuto di Ateneo e in particolare l’art. 16 comma 2 che stabilisce tra le funzioni 

del Senato Accademico: 

 alla lett. l), quella di approvare, previo parere favorevole del Consiglio di 

Amministrazione, i Regolamenti di Ateneo e delle sue Strutture, compresi quelli 

di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole, in materia di didattica e di 

ricerca; 

Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo, emanato con D.R. n. 1918 del 22 novembre 

2017; 

Visto il D.M. 12 dicembre 2016 n. 987 “Decreto autovalutazione, valutazione, 

accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio” e successive modifiche 

e integrazioni; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 maggio 2018 con la quale è 

stata approvata l’Offerta Formativa A.A. 2018/19; 

Viste le determinazioni dei Dipartimenti con le quali sono stati approvati i Regolamenti 

Didattici dei Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale e Corsi di Laurea Magistrale a 

Ciclo Unico che si intendono attivare per l’A.A. 2018/19; 

Ricordato il Consiglio di Amministrazione renderà in data odierna parere in merito 

all’approvazione dei Regolamenti succitati; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341; 

Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

Visto lo Statuto di Ateneo;  

Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo; 

Visto il D.M. 12 dicembre 2016 n. 987 e successive modifiche e integrazioni; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 maggio 2018 con la quale è 

stata approvata l’Offerta Formativa A.A. 2018/19; 

Viste le determinazioni dei Dipartimenti con le quali sono stati approvati i Regolamenti 

Didattici dei Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale e Corsi di Laurea Magistrale a 

Ciclo Unico che si intendono attivare per l’A.A. 2018/19; 

Ricordato il Consiglio di Amministrazione renderà in data odierna parere in merito 

all’approvazione dei Regolamenti succitati; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare, nelle more dell’acquisizione del parere favorevole del Consiglio di 

Amministrazione, i Regolamenti Didattici dei suddetti corsi di studio per l’A.A.2018/19, 

allegati agli atti del presente verbale su supporto di tipo informatico. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 6                                                      Senato Accademico del 18 luglio 2018 

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

 

O.d.G. n. 7) Oggetto: Calendario Accademico A.A. 2018/2019. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

 

IL PRESIDENTE 

Visto l’art. 34 del Regolamento Didattico d’Ateneo, rubricato “Calendario delle attività 

didattiche”; 

Richiamata la delibera del Senato Accademico del 7 aprile 2014, ove è emersa l’esigenza 

di definire un “calendario di massima”; 

Vista la legge 27 maggio 1949, n. 260 e successive modificazioni da ultimo intervenute 

con il D.P.R. n. 792/85, contenente disposizioni in materia di ricorrenze festive;  

Vista la nota della Prefettura di Perugia prot. n. 71/98/GAB del 14.01.1998 avente ad 

oggetto “Festività del Santo Patrono”; 

Considerato che, in concomitanza con l’avvio delle attività didattiche per l’a.a. 

2018/2019, occorre procedere alla definizione dei giorni di vacanza accademica, in 

aggiunta ai giorni di festività, al fine di consentire alle strutture didattiche di 

programmare la sospensione delle attività didattiche calendarizzate per l’anno 

medesimo; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto l’art. 34 del Regolamento Didattico di Ateneo rubricato “Calendario delle attività 

didattiche”; 

Richiamata la delibera del Senato Accademico del 7 aprile 2014; 

Viste le disposizioni in materia di ricorrenze festive contenute, tra l’altro, nella legge 27 

maggio 1949 n. 260 e successive modificazioni; 

Vista la nota della Prefettura di Perugia prot. N. 71/98/GAB del 14.01.1998 avente ad 

oggetto “Festività del Santo Patrono”; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di fissare il calendario generale delle attività didattiche dell’Università degli Studi di 

Perugia per l’A.A. 2018/2019 come segue:  
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- inizio 1 ottobre 2018 – termine 30 settembre 2019; 

 

Festività 

- tutte le domeniche; 

- il giorno 1 novembre (tutti i Santi); 

- il giorno 8 dicembre (Immacolata Concezione); 

- il giorno 25 dicembre (Santo Natale); 

- il giorno 26 dicembre (Santo Stefano); 

- il giorno 1 gennaio (primo giorno dell’anno); 

- il giorno 6 gennaio (Epifania); 

- le festività del Patrono della sede in cui si svolgono le attività didattiche, 

segnatamente: Perugia (29 gennaio), Foligno (24 gennaio), Terni (14 febbraio), 

Narni (3 maggio), Assisi (11 agosto); 

- il giorno di lunedì dopo la Santa Pasqua; 

- il giorno 25 aprile (anniversario della Liberazione); 

- il giorno 1 maggio (festa del Lavoro); 

- il giorno 2 giugno (festa della Repubblica); 

- il giorno 15 agosto (Assunzione della Beata Vergine); 

 

Vacanze Natalizie e Pasquali 

- di norma il periodo dal 23 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019; 

- di norma il periodo dal giovedì precedente la Pasqua (21 aprile    2019) al martedì 

successivo; 

 

 di stabilire che l’orario delle lezioni verrà fissato dai singoli Dipartimenti e reso 

pubblico ai sensi dell’art. 34 del Regolamento Didattico di Ateneo ed anche mediante 

avviso affisso all’Albo di ciascun Dipartimento. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 7                                                     Senato Accademico del 18 luglio 2018 

Allegati n. 2  (sub lett. E) 

 

O.d.G. n. 8) Oggetto: Istituzione e attivazione del Master di I livello in 

“Orientamento narrativo e prevenzione della dispersione scolastica” A.A. 

2018/2019 - parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Area Alta Formazione e Formazione Post Laurea 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 

Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante 

norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 

dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 

D.R. n. 889  del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale prevede 

che “i Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di perfezionamento sono 

istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione, adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le Scuole, 

ove istituite, previo parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;  

Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 

perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 66 del 26 

gennaio 2015; 

Visto l’art. 15, comma 1 del suddetto regolamento, il quale prevede che “I master e i 

corsi di perfezionamento di alta formazione sono istituiti ed attivati con decreto del 

Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta 

approvata dal Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo parere del 

Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 

Visto, altresì, l’art. 16, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede che “Il 

Regolamento didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura 

didattica competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 aprile 2016 che ha stabilito in 

euro 35,00 il trattamento economico per i contratti di insegnamento stipulati ai sensi 

dell’art. 23, comma 1 e 2 della L.240/2010 per ciascuna ora di insegnamento al lordo 

degli oneri a carico dell’Ateneo; 
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Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione n.73 del 9 luglio 2018 (prot. n. 52885 del 10 luglio 2018) con il quale è stata 

approvata la proposta di istituzione e di attivazione del master di I livello in 

“Orientamento narrativo e prevenzione della dispersione scolastica” per l’a.a. 

2018/2019; 

Considerato che nel suddetto decreto viene specificato che non è stato possibile 

presentare la proposta di riedizione del corso entro il 30 aprile per attendere la 

pubblicazione del bando INPS di accreditamento per il finanziamento di borse di studio; 

Considerato che nel piano finanziario del master si prevede di derogare a quanto stabilito 

dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 13 aprile 2016 per alcuni docenti 

esterni in relazione al loro curriculum vitae ed in relazione alla loro specifica “expertise”; 

Considerato che le spese del corso di perfezionamento gravano esclusivamente sulle 

risorse economico-finanziarie del corso stesso; 

Preso atto del parere favorevole reso dal Nucleo di valutazione nella seduta del 13 luglio 

2018; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 

Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante 

norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 

dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 

D.R. n. 889  del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale prevede 

che “i Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di perfezionamento sono 

istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione, adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le Scuole, 

ove istituite, previo parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;  

Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 

perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 66 del 26 

gennaio 2015; 

Visto l’art. 15, comma 1 del suddetto regolamento, il quale prevede che “I master e i 

corsi di perfezionamento di alta formazione sono istituiti ed attivati con decreto del 

Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta 
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approvata dal Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo parere del 

Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 

Visto, altresì, l’art. 16, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede che “Il 

Regolamento didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura 

didattica competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 aprile 2016 che ha stabilito in 

euro 35,00 il trattamento economico per i contratti di insegnamento stipulati ai sensi 

dell’art. 23, comma 1 e 2 della L.240/2010 per ciascuna ora di insegnamento al lordo 

degli oneri a carico dell’Ateneo; 

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione n.73 del 9 luglio 2018 (prot. n. 52885 del 10 luglio 2018) con il quale è stata 

approvata la proposta di istituzione e di attivazione del master di I livello in 

“Orientamento narrativo e prevenzione della dispersione scolastica” per 

l’a.a.2018/2019; 

Considerato che nel suddetto decreto viene specificato che non è stato possibile 

presentare la proposta di riedizione del corso entro il 30 aprile per attendere la 

pubblicazione del bando INPS di accreditamento per il finanziamento di borse di studio; 

Considerato che nel piano finanziario del master si prevede di derogare a quanto stabilito 

dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 13 aprile 2016 per alcuni docenti 

esterni in relazione al loro curriculum vitae ed in relazione alla loro specifica “expertise”; 

Considerato che le spese del corso di perfezionamento gravano esclusivamente sulle 

risorse economico-finanziarie del corso stesso; 

Preso atto del parere favorevole reso dal Nucleo di valutazione nella seduta del 13 luglio 

2018; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare il regolamento didattico del master di I livello in “Orientamento narrativo 

e prevenzione della dispersione scolastica” a.a.2018/2019, allegato al presente 

verbale sub lett. E1) per farne parte integrante e sostanziale; 

 di rendere parere favorevole in merito all’istituzione e attivazione del master di I 

livello in “Orientamento narrativo e prevenzione della dispersione scolastica” 

a.a.2018/2019, proposto dal Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione, di cui al progetto allegato al presente verbale sub lett. E2) per farne 

parte integrante e sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  8                                                    Senato Accademico del 18 luglio 2018 

Allegati n. 3 (sub lett.  F) 

 

O.d.G. n. 9) Oggetto: Istituzione e attivazione del corso di perfezionamento 

di alta formazione  in “Microzonazione Sismica e Risposta Sismica Locale 

(RSL)” A.A.2018/2019 - parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Area Alta Formazione e Formazione Post Laurea 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 

dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

Visto l’art. 46, comma 2 dello Statuto dell’Università degli studi di Perugia, emanato con 

D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 

Visto il Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 

perfezionamento dell’Università degli studi di Perugia emanato con decreto rettorale n. 

66 del 26 gennaio 2015 e, in particolare l’art.15, comma 1 il quale prevede che “I Master 

e i Corsi di Perfezionamento di Alta Formazione sono istituiti ed attivati con decreto del 

Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta 

approvata dal Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo parere del 

Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Fisica e Geologia del 7 giugno 2018 

(prot. n. 45402 del 12/06/2018) con cui è stata approvata all’unanimità la proposta di 

attivazione del corso di perfezionamento e di alta formazione in “Microzonazione Sismica 

e Risposta Sismica Locale(RLS)” a.a.2018/2019; 

Considerato che nella delibera sopra citata viene specificato che la proposta di 

attivazione del corso di perfezionamento è stata presentata oltre il termine previsto 

dall’art. 15, comma 7 del regolamento in materia di master e corsi di perfezionamento 

“in quanto sono pervenute richieste dal mondo del lavoro in prossimità della scadenza 

[prevista]”; 

Considerato che con la suddetta delibera viene proposto altresì di derogare a quanto 

stabilito dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 13 aprile 2016, stabilendo 

anche per i docenti esterni un trattamento economico pari ad euro 100/ora, al lordo 

degli oneri a carico dell’Ateneo, al fine di conformare il compenso “a quello che 

Pagina 28 di 121



Approvato nell’adunanza straordinaria del 10 settembre 2018 

normalmente viene erogato agli esperti di chiara fama anche dall’Ente esterno che 

collabora al progetto (Ordine dei Geologi della Regione Umbria)”; 

Considerato che le spese del corso di perfezionamento gravano esclusivamente sulle 

risorse economico-finanziarie del corso stesso; 

Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 22 giugno 2018 ha reso parere 

favorevole in merito alla proposta di attivazione del corso di perfezionamento e di alta 

formazione in “Microzonazione Sismica e Risposta Sismica Locale(RLS)” a.a.2018/2019 

“subordinatamente alle successive verifiche di conformità da parte degli Organi 

Accademici competenti”; 

Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia n. 59 del 3 luglio 2018 

con cui è stato approvato il testo della convenzione da stipulare tra l’Università degli 

studi di Perugia e l’Ordine dei Geologi della Regione Umbria per lo svolgimento del corso 

di perfezionamento e di alta formazione in “Microzonazione Sismica e Risposta Sismica 

e Locale”, il quale prevede l’impegno da parte dell’Ordine dei Geologi della Regione 

Umbria ad erogare un contributo di importo variabile in ragione al numero degli iscritti 

al corso; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 

dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

Visto l’art. 46, comma 2 dello Statuto dell’Università degli studi di Perugia, emanato con 

D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 

Visto il Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 

perfezionamento dell’Università degli studi di Perugia emanato con decreto rettorale n. 

66 del 26 gennaio 2015 e, in particolare l’art.15, comma 1 il quale prevede che “I Master 

e i Corsi di Perfezionamento di Alta Formazione sono istituiti ed attivati con decreto del 

Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta 

approvata dal Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo parere del 

Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Fisica e Geologia del 7 giugno 2018 

(prot. n. 45402 del 12/06/2018) con cui è stata approvata all’unanimità la proposta di 
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attivazione del corso di perfezionamento e di alta formazione in “Microzonazione Sismica 

e Risposta Sismica Locale(RLS)” a.a.2018/2019; 

Considerato che nella delibera sopra citata viene specificato che la proposta di 

attivazione del corso di perfezionamento è stata presentata oltre il termine previsto 

dall’art. 15, comma 7 del regolamento in materia di master e corsi di perfezionamento 

“in quanto sono pervenute richieste dal mondo del lavoro in prossimità della scadenza 

[prevista]”; 

Considerato che con la suddetta delibera viene proposto altresì di derogare a quanto 

stabilito dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 13 aprile 2016, stabilendo 

anche per i docenti esterni un trattamento economico pari ad euro 100/ora, al lordo 

degli oneri a carico dell’Ateneo, al fine di conformare il compenso “a quello che 

normalmente viene erogato agli esperti di chiara fama anche dall’Ente esterno che 

collabora al progetto (Ordine dei Geologi della Regione Umbria)”; 

Considerato che le spese del corso di perfezionamento gravano esclusivamente sulle 

risorse economico-finanziarie del corso stesso; 

Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 22 giugno 2018 ha reso parere 

favorevole in merito alla proposta di attivazione del corso di perfezionamento e di alta 

formazione in “Microzonazione Sismica e Risposta Sismica Locale(RLS)” a.a.2018/2019 

“subordinatamente alle successive verifiche di conformità da parte degli Organi 

Accademici competenti”; 

Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia n. 59 del 3 luglio 2018 

con cui è stato approvato il testo della convenzione da stipulare tra l’Università degli 

studi di Perugia e l’Ordine dei Geologi della Regione Umbria per lo svolgimento del corso 

di perfezionamento e di alta formazione in “Microzonazione Sismica e Risposta Sismica 

e Locale”, il quale prevede l’impegno da parte dell’Ordine dei Geologi della Regione 

Umbria ad erogare un contributo di importo variabile in ragione al numero degli iscritti 

al corso; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare il regolamento didattico del corso di perfezionamento di alta formazione 

in “Microzonazione Sismica e Risposta Sismica e Locale” allegato al presente verbale 

sub lett. F1) per farne parte integrante e sostanziale; 

 di rendere parere favorevole in merito all’istituzione e attivazione del Corso di 

perfezionamento di alta formazione in “Microzonazione Sismica e Risposta Sismica e 

Locale” a.a.2018/2019, proposto dal Dipartimento di Fisica e Geologia, di cui al 

progetto allegato al presente verbale sub lett. F2) per farne parte integrante e 

sostanziale; 
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 di rendere parere favorevole in merito al testo della convenzione tra l’Università degli 

studi di Perugia e l’Ordine dei Geologi per lo svolgimento del corso di perfezionamento 

e di alta formazione in “Microzonazione Sismica e Risposta Sismica e Locale”, allegata 

al presente verbale sub lett. F3) per farne parte integrante e sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  9                                       Senato Accademico del 18 luglio 2018 

Allegati n.  1 (sub lett. G) 

 

O.d.G. n. 10) Oggetto: Convenzione per la collaborazione didattica tra 

l’Università degli Studi di Perugia e il Conservatorio di Musica “Francesco 

Morlacchi” di Perugia. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341 e in particolare l’art. 11 rubricato 

“Autonomia didattica”; 

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro 

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, così come rettificato con Delibera 

del Senato Accademico del 28 marzo 2013 e in particolare l’art. 16, comma 2, lett. p) 

che stabilisce tra le funzioni del Senato quella di approvare le convenzioni che non 

comportano oneri o entrate e che non siano di competenza di altri organi di Ateneo; 

Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo e, segnatamente, l’art. 33 rubricato “Mutuazioni 

degli insegnamenti” tra corsi di studio; 

Visto il “Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (L. 

240/2010, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica 

(L. 240/2010, art. 6, c.7) e sulla programmazione didattica”; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 

antiche e moderne del 15 maggio 2018 con la quale è stata approvata la Convenzione 

per la collaborazione didattica tra l’Università degli Studi di Perugia e il Conservatorio di 

Musica “Francesco Morlacchi” di Perugia, nel testo allegato sub lett. G) al presente 

verbale per farne parte integrante e sostanziale, che prevede – tra l’altro – “la 

mutuazione reciproca di insegnamenti a qualsiasi livello di formazione” al fine di 

“consentire agli studenti dell’Università e del Conservatorio una più ampia possibilità di 

integrare il proprio percorso formativo con attività formative preventivamente 

riconosciute dalle rispettive strutture didattiche”; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 “Regolamento 

recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta 

formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 

dicembre 1999, n. 508” e, in particolare, l’art. 6 c. 5 per il quale “il  riconoscimento 

totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente [in una istituzione AFAM], ai fini 

della prosecuzione degli studi in altro corso (…) di una università (…), compete alla 
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istituzione che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel 

rispettivo regolamento didattico"; 

Preso atto, per quanto sopra, che le attività didattiche svolte presso il Conservatorio 

dagli studenti iscritti ad un corso di studio di questo Ateneo possono essere riconosciute, 

con procedure e criteri predeterminati, ai fini della prosecuzione degli studi nel corso 

medesimo, senza che i crediti ad esse collegati siano contingentati al limite massimo di 

12 previsto per i c.d. cfu extrauniversitari, come disposto dall’art. 14 c. 1 della legge 30 

dicembre 2010, n. 240; 

Verificata la previsione in convenzione delle citate “procedure e criteri predeterminati”, 

come specificato dall’art. 2 che stabilisce: “Per l’individuazione degli insegnamenti per i 

quali sarà prevista la mutuazione, si dovrà comunque fare riferimento alle delibere 

specifiche della struttura didattica competente, i quali dovranno individuare e motivare 

le suddette mutuazioni riconoscendone, nel contempo, il peso in credito tenuto conto 

dei relativi ordinamenti e regolamenti didattici”; 

Preso atto, infine delle disposizioni introdotte con l’art. 6 del testo in esame che prevede 

la stipula di accordi attuativi per lo svolgimento delle attività di collaborazione, 

sottoscritti – per l’Ateneo – dal Direttore del Dipartimento di Lettere – Lingue, 

Letterature e Civiltà antiche e moderne”, 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; 

Visto lo Statuto d’Ateneo;  

Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo; 

Visto il “Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari 

(L.240/2010, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività 

didattica (L.240/2010, art. 6, c.7) e sulla programmazione didattica”; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 

antiche e moderne del 15 maggio 2018 con la quale è stata approvata la Convenzione 

per la collaborazione didattica tra l’Università degli Studi di Perugia e il Conservatorio di 

Musica “Francesco Morlacchi” di Perugia; 

Visto il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 “Regolamento recante disciplina per la definizione 

degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e 

coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508; 

Preso atto, per quanto sopra, che le attività didattiche svolte presso il Conservatorio 

dagli studenti iscritti ad un corso di studio di questo Ateneo possono essere riconosciute, 
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con procedure e criteri predeterminati, ai fini della prosecuzione degli studi nel corso 

medesimo, senza che i crediti ad esse collegati siano contingentati al limite massimo di 

12 previsto per i c.d. cfu extrauniversitari, come disposto dall’art. 14 c. 1 della legge 30 

dicembre 2010, n. 240; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare la Convenzione per la collaborazione didattica tra l’Università degli Studi 

di Perugia e il Conservatorio di Musica “Francesco Morlacchi” di Perugia, nel testo 

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

autorizzando il Rettore a sottoscriverla con ogni più ampio potere, compreso quello 

di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche all’atto medesimo 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 18 luglio 2018 

Allegati n. 1  (sub lett. H) 

 

O.d.G. n. 10bis) Oggetto: Convenzione regolante i rapporti tra Comune di 

Assisi e Università degli Studi di Perugia per il mantenimento e lo sviluppo 

dei Corsi di Laurea e Master Post Universitari presso la sede di Palazzo 

Bernabei in Assisi. 

Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Ufficio Patrimonio Immobiliare 

 

IL PRESIDENTE 

Dato atto che tra l'Università e il Comune d' Assisi è in essere un consolidato rapporto 

di collaborazione che ha preso avvio nel 1998 con la stipula di una convenzione volta 

a regolamentare la messa in disponibilità da parte del Comune di Assisi di propri 

immobili - ex Icap sito in S. Maria degli Angeli, Via Cecci e Palazzo Bernabei sito in 

Assisi - da destinare al potenziamento delle finalità istituzionali dell’Università nel 

territorio assisano; 

Tenuto conto che, stante l’atto convenzionale suindicato ed i successivi, ivi compreso 

quello deliberato nel 2014 e sottoscritto in data 23.1.2015, tutt’ora in essere, la 

suddetta collaborazione si colloca nell'ambito di una piena sinergia tra il mondo 

accademico, da un lato, e l’Ente territoriale di riferimento, dall’altro, al fine di una 

compiuta valorizzazione e di un ottimale potenziamento delle rispettive attività 

istituzionali, favorendo, al contempo, anche ogni azione volta a rendere effettivo e 

garantire il diritto allo studio; 

Rilevata, ad oggi, la necessità condivisa, in considerazione di mutate esigenze 

intervenute, medio tempore, di porre in campo il potenziamento degli interventi volti 

a favorire lo sviluppo del territorio, nell’intento comune delle Parti di continuare a 

garantire, da un lato, una serie di servizi a favore della generalità degli studenti 

universitari e dall’altro la valorizzazione del tessuto socio- economico e del 

patrimonio storico- artistico- culturale del territorio; 

Dato atto che, a tale scopo, gli Enti coinvolti hanno posto in essere concrete e 

fruttuose trattative volte alla predisposizione di un nuovo atto convenzionale, 

nell’intento condiviso di continuare a garantire la sinergia nel tempo consolidata tra 

i due Enti ed unificare nella sola sede di Palazzo Bernabei in Assisi tutte le azioni 

protese al raggiungimento dei condivisi obiettivi istituzionali e pertanto trasferendo 

le attività del Corso di Laurea in Scienze del Turismo ad oggi ancora presenti presso 

la sede di S. Maria degli Angeli, presso l’edificio Ex ICAP, tutte nella predetta sede 

Assisana; 
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Tenuto conto tra l’altro della volontà espressa da questo Ateneo con propria delibera 

del C.d.A. e del S.A. del 27.6.2018 di istituire, presso Palazzo Bernabei in Assisi, la 

sede del Centro Interuniversitario di Ricerca denominato “Human Impact Research” 

in Convenzione con l’Istituto Universitario “Sophia”; 

Rilevata, quindi, la necessità di dare corpo alle mutate esigenze attraverso la stipula 

di un nuovo atto convenzionale che garantisca a pieno titolo la funzionalità delle 

iniziative universitarie nel territorio assisano, procedendo al contempo alla 

risoluzione consensuale della convenzione in essere;  

Tenuto conto tra l’altro che con nota prot. 47242 del 19.6.2018 il Magnifico Rettore, 

a valle dei dovuti sopralluoghi ed incontri tecnici, chiede un sollecito riscontro della 

volontà del Comune di Assisi al trasferimento delle attività presenti presso la sede di 

S. Maria degli Angeli in quella assisana unitamente alla richiesta di un uso esclusivo 

di Palazzo Bernabei al fine di rispettare gli impegni didattici a far data dall’inizio del 

prossimo anno accademico 2018/2019; 

Emerso, al riguardo, che con e-mail del 5.7.2018 il Comune ha, allo scopo, 

rideterminato gli spazi da assegnare all’Università per la sistemazione logistica delle 

proprie iniziative didattiche e di ricerca presso Palazzo Bernabei in Assisi così come 

esposto negli allegati (da sub 1 a sub 6); 

Dato atto che il Direttore del Dipartimento di Economia con sua email del 11.7.2018 

ritiene opportuno lasciare presso la sede dell’Ex ICAP gli arredi fissi delle aule unitamente 

alle correlate attrezzature didattiche che non possono trovare collocazione nella sede 

assisana come dettagliatamente indicato nelle tabelle allegate alla predetta 

comunicazione agli atti degli Uffici; 

Tenuto conto a tal proposito dell’interesse manifestato, per le vie brevi, da parte del 

Comune di Assisi di poter utilizzare in uso per finalità didattiche/formative l’eventuale 

mobilio che l’Università non intendesse traslocare presso la sede assisana o presso altre 

proprie Strutture; 

Ritenuto pertanto di dover prevedere, nell’ambito della medesima convenzione, 

l’eventualità di poter concedere in uso per la medesima durata i predetti arredi con 

l’obbligo da parte del Comune alla loro conservazione e custodia con la dovuta diligenza 

del buon padre di famiglia; 

Vista la proposta di convenzione trasmessa dal Comune di Assisi con nota prot. 54741 

del 16.7.2018 ed allegata al presente verbale sub lett. H), regolante, come concordata 

per le vie brevi con il Comune di Assisi, i reciproci rapporti, per il mantenimento e lo 

sviluppo dei Corsi di Laurea e Master post-universitari presso la predetta Sede di Palazzo 

Bernabei in Assisi;  
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Dato atto inoltre che l'Università non dovrà versare alcun canone di utilizzo in quanto lo 

stesso, come desumibile dalla medesima convenzione, è considerato contributo del 

Comune a sostegno dell’attività didattica; 

 

Invita il Senato Accademico a deliberare 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la convezione tra questa Università e il Comune di Assisi, sottoscritta in data 

23.1.2015 e tutt’ora in essere; 

Preso atto e condiviso l'interesse reciproco delle Parti di proseguire la collaborazione 

con il Comune di Assisi, previa rimodulazione delle condizioni di cui alla predetta 

convenzione, al fine di una compiuta valorizzazione e di un ottimale potenziamento 

delle reciproche attività istituzionali, favorendo anche ogni azione volta a rendere 

effettivo e garantire il diritto allo studio; 

Vista la nuova proposta di convenzione rimodulata e trasmessa dal Comune di Assisi con 

nota prot. 54741 del 16.7.2018, regolante i rapporti tra il Comune di Assisi e l’Università 

degli Studi di Perugia, per il mantenimento e lo sviluppo dei Corsi di Laurea e Master 

post-universitari presso la Sede di Palazzo Bernabei in Assisi ivi compreso il 

trasferimento delle attività inerenti il Corso di Laurea in Scienze del Turismo dall’attuale 

sede dell’ex ICAP in Santa Maria degli Angeli alla predetta sede assisana; 

Preso atto che la nuova Convenzione risolve consensualmente la precedente stipulata 

in data 23.1.2015; 

Valutata con particolare favore e apprezzamento la possibilità di proseguire la 

collaborazione con il Comune di Assisi, destinando auspicabilmente entro il 30/06/2019 

l’intero immobile di Palazzo Bernabei a sede Universitaria in Assisi; 

Tenuto conto che a seguito di quanto trasmesso dal Direttore del Dipartimento di 

Economia con email del 11.7.2018 sono stati individuati gli arredi e le attrezzature a 

corredo delle Aule presso l’edificio ex Icap che per necessità e convenienza economica 

non possono trovare collocazione presso la Sede Assisana in Palazzo Bernabei; 

Condivisa, nel reciproco interesse dei due Enti firmatari, concedere l’uso di detti arredi 

al Comune di Assisi che avrà l’obbligo di conservarli e custodirli con la dovuta diligenza 

del buon padre di famiglia; 

Preso atto inoltre che l'Università non dovrà versare alcun canone di utilizzo in quanto 

lo stesso, come desumibile dalla medesima convenzione, è considerato contributo del 

Comune a sostegno dell’attività didattica; 

All’unanimità 
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DELIBERA 

 di approvare la convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Assisi e l’Università 

degli Studi di Perugia, per il mantenimento e lo sviluppo dei Corsi di Laurea e Master 

post-universitari presso la Sede assisana di Palazzo Bernabei, nel testo di seguito 

allegato sub lett. H) al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 di autorizzare il Magnifico Rettore a procedere alla stipula del suddetto atto negoziale 

con ogni più ampio potere, compreso quello di modificare od integrare, se necessario, 

l’atto medesimo; 

 ad avvenuto perfezionamento dell'atto negoziale predetto, interverrà l'automatica 

risoluzione consensuale della convenzione sottoscritta in data 23.1.2015;  

 di demandare, ad avvenuta stipula della predetta Convenzione, alle competenti 

Ripartizioni di questa Amministrazione l’onere di supportare il Dipartimento di 

Economia nel compito di procedere al funzionale trasferimento delle varie attività 

inerenti il Corso di laurea in Scienze del Turismo dall’attuale sede di S. Maria degli 

Angeli alla nuova Sede assisana in Palazzo Bernabei e al perfezionamento di tutti gli 

atti all’uopo necessari. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 11                                                    Senato Accademico del 18 luglio 2018 

Allegati n. 2 (sub lett.  I) 

 

O.d.G. n. 10ter) Oggetto: Accordo attuativo ASI-UNIPG per attività di ricerca 

e sviluppo competenze innovative. Parere in merito all’allegato tecnico-

gestionale. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Staff al Rettore e Comunicazione 

 

IL PRESIDENTE 

Visto l’Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l’Università degli Studi di 

Perugia, approvato dal Senato Accademico in data 31 gennaio 2018 e sottoscritto in 

data 15 marzo 2018, finalizzato ad una collaborazione nel campo spaziale e aerospaziale 

mediante la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività e programmi, che 

si attueranno concretamente tramite specifici accordi attuativi basati su un’equa 

compartecipazione, come descritti all’art. 3; 

Richiamato in particolare l’art. 2 dell’Accordo quadro ai sensi del quale, previa 

valutazione congiunta fra le Parti, i singoli Accordi attuativi potranno coinvolgere anche 

specifiche articolazioni organizzative delle Parti;  

Richiamato altresì l’art. 3 del medesimo Accordo, ai sensi del quale lo svolgimento di 

attività e programmi di collaborazione è concordato tra le Parti tramite la conclusione di 

Accordi attuativi dell’Accordo quadro, proposti dal Comitato di supervisione di cui all’art. 

4, nei quali verranno definiti e dettagliati i singoli scopi della cooperazione, tempi e 

modalità di svolgimento, le rispettive responsabilità delle Parti e relativi Referenti, gli 

eventuali impegni economici e i risultati attesi;  

Considerato che, secondo il medesimo articolo, un eventuale trasferimento di risorse tra 

le Parti avverrà entro i limiti del riconoscimento di un contributo forfettario o del 

rimborso delle spese vive, entro i limiti fissati nell’Accordo attuativo; 

Visto inoltre l’art. 4 dell’Accordo in esame, ai sensi del quale il coordinamento e il 

monitoraggio delle attività è svolto da un apposito Comitato di supervisione composto 

da due membri designati da ASI e da due membri designati da UNIPG; 

Tenuto conto che il Comitato ha, tra l’altro, il compito di formulare proposte di 

collaborazione tra le Parti o loro specifiche articolazioni organizzative, da definire in 

dedicati Accordi attuativi ovvero in merito a loro eventuali aggiornamenti, modifiche ed 

integrazioni che si rendessero necessari in ragione di esigenze sopravvenute, anche 

valutando l’eventuale coinvolgimento di altre Pubbliche Amministrazioni; 

Vista la nota rettorale prot. 37352 del 17.5.2018 con la quale sono stati designati il Prof. 

Giuseppe Saccomandi e la Prof.ssa Bruna Bertucci quali componenti, per l’Ateneo, del 

Comitato di Supervisione previsto dal citato art. 4; 
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Rilevato che, per l’ASI, i componenti designati sono il Dott. Anilkumar Dave e la Dott.ssa 

Christina Plainaki; 

Tenuto conto che il Comitato di Supervisione, presieduto dal Prof. Saccomandi a seguito 

di nomina nella prima seduta del 19.6.2018, ha deciso in pari data di approvare e 

proporre per l’approvazione al Consiglio di Amministrazione di ASI e UNIPG la stipula di 

un Accordo attuativo intitolato “Accordo ASI-UNIPG per attività di ricerca e sviluppo 

competenze innovative” per lo sviluppo congiunto nei temi:  

1. osservazione ed esplorazione dell’Universo con riferimento allo studio sperimentale e 

modellizzazione dell’ambiente di radiazione; progettazione, realizzazione e analisi 

dati di payload scientifici per la misura di radiazione ionizzante in orbita bassa e deep 

space, modellistica avanzata per la descrizione dei flussi di particelle in eliosfera e 

nel mezzo interstellare; risk assessment per future missioni di esplorazione 

planetaria; 

2. sviluppo di un laboratorio di geologia planetaria, per la sintesi di campioni 

rappresentativi di differenti processi fisico-chimici, anche riferiti a diversi contesti 

geodinamici, la mappatura degli spettri caratteristici di emissione degli stessi e la 

creazione di un database di riferimento per l’analisi e l’interpretazione dei dati di 

missioni planetaria; 

3. sviluppo di un programma di nanosatelliti per esperimenti scientifici e test di nuove 

tecnologie in orbita bassa inserito anche nell’ambito delle attività accademiche 

dell’ateneo per la formazione di ingegneri qualificati nella progettazione, costruzione, 

e operazione in orbita di piattaforme satellitari; 

Tenuto conto che l’Accordo contribuisce a rafforzare il contesto scientifico, ad applicare 

le competenze e le infrastrutture già esistenti presso UNIPG a nuove problematiche nel 

settore dello Spazio, potenziandole, e ad estendere le capacità operative (es. settore 

delle piattaforme satellitari) sviluppando competenze innovative e multisettoriali; 

Considerato altresì che in ambito geologico, le esistenti strutture universitarie di 

laboratorio rappresentano un’eccellenza unica a livello europeo e la loro applicazione a 

studi planetologici potrebbe aprire un percorso innovativo per lo sfruttamento dei dati 

di missione planetarie e la progettazione di nuove missioni e che lo sviluppo di un 

programma di nanosatelliti universitari potrebbe rappresentare un’importante 

opportunità di formazione e trasferimento di competenze verso il mondo industriale; 

Rilevato, come da verbale di seduta sopra richiamato, che il Comitato ha ritenuto 

adeguato un periodo di 15 anni per lo sviluppo delle tematiche individuate, con un costo 

complessivo massimo del progetto stimato in € 6.000.000,00, con un onere complessivo 

a carico di ASI di € 3.000.000,00 ed un cofinanziamento massimo a carico dell’Università 

di pari entità; 

Vista la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 27 giugno 2018, con 

la quale, previo parere favorevole reso dal Senato Accademico in pari data, è stato 
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deliberato quanto segue: “di approvare l’“Accordo ASI-UNIPG per attività di ricerca e 

sviluppo competenze innovative” proposto dal Comitato di Supervisione ai sensi del 

combinato disposto di cui agli artt. 3 e 4 dell’Accordo Quadro tra ASI e Università 

(allegato sub lett. al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale), quale 

proposta progettuale di massima propedeutica alla stesura dell’Accordo attuativo; Di 

dare conseguentemente mandato ai Dipartimenti coinvolti di Ingegneria e di Fisica e 

Geologia – ai fini della stesura dell’Accordo attuativo - di sviluppare e presentare agli 

Organi Collegiali di Ateneo nella seduta di luglio p.v. un piano progettuale di dettaglio 

in conformità all’art. 3 dell’Accordo quadro richiamato in premessa, con definizione di 

tempi e modalità di svolgimento delle attività, delle rispettive responsabilità delle Parti, 

degli impegni economici e dei risultati attesi. Tale piano dovrà essere deliberato dai 

rispettivi Consigli di Dipartimento ed altresì individuare il Referente dell’Accordo 

attuativo per l’Università ai sensi dell’art. 3, comma 7, dell’Accordo quadro”; 

Vista la nota rettorale prot. 50320 del 29.6.2018 con la quale è stata trasmessa ai 

Direttori dei Dipartimenti di Ingegneria e Fisica e Geologia la delibera consiliare 

suddetta; 

Vista la delibera n. 139/2018 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell’ASI in data 

13 luglio 2018 nella seduta n. 10, pervenuta all’Ateneo in data 16.7.2018 con prot. n. 

54725, con la quale è stata disposta: 1) l’approvazione, verificata la coerenza con gli 

atti di indirizzo e programmazione dell’Agenzia, dell’iniziativa strategica relativa 

all’Accordo tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Università di Perugia (UNIPG) per “Attività 

di ricerca e sviluppo di competenze innovative”, per un onere massimo presunto a carico 

dell’ASI di € 3.000.000,00 (fuori dal campo di applicazione dell’IVA), un cofinanziamento 

massimo presunto a carico dell’UNIPG di € 3.000.000,00 e una durata di 15 anni; 2) la 

previsione di un importo massimo presunto a carico dell’ASI di € 3.000.000,00 (fuori 

dal campo di applicazione dell’IVA), (…), secondo la seguente ripartizione: - € 

120.000,00 sull’esercizio finanziario 2018; - € 200.000,00 sull’esercizio finanziario 

2019; - € 200.000,00 sull’esercizio finanziario 2020; - € 2.480.000,00 sugli esercizi 

successivi; 

Visti la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia in data 12 luglio 2018 

trasmessa con nota prot. 54231 del 13.7.2018 e il D.D. del Dipartimento di Ingegneria 

n. 67 del 13.7.2018 trasmesso con nota prot. 54604 del 16.7.2018 con i quali sono stati 

approvati l’Allegato tecnico – gestionale all’Accordo attuativo ASI-UNIPG, contenente il 

progetto scientifico, nonchè il relativo prospetto economico, allegati al presente verbale 

sub lett. I1) e I2) per farne parte integrante e sostanziale, subordinatamente 

all’erogazione del contributo da parte di ASI e di UNIPG;  

Atteso che, secondo il prospetto economico suddetto, da una parte ASI si impegnerebbe 

ad erogare un contributo di € 3.000.000 per 15 anni a favore dell’Accordo attuativo ASI-

UNIPG, destinato in particolare per € 2.485.159,25 al reclutamento di n. 2 Ricercatori a 
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tempo determinato di tipo B per il Dipartimento di Fisica e Geologia, nonché per € 

360.000 all’attivazione di Assegni di ricerca annuali e per € 154.840,75 all’acquisto di 

materiali per costruzione nanosatellite e relative missioni per il Dipartimento di 

Ingegneria; 

Rilevato dall’altro, secondo il prospetto medesimo, che il cofinanziamento di Ateneo 

sarebbe destinato per € 2.268.366,84 alla copertura dei costi in ore/uomo del personale 

strutturato UNIPG, e per complessivi € 731.633,16 alle attività di ricerca in ambito 

planetario e allo sviluppo, congiuntamente con ASI, di un programma di nanosatelliti 

volto a potenziare le infrastrutture di laboratorio di Ateneo, di cui in particolare € 

257.253,91 ai fini dell’attivazione e funzionamento di n. 4 borse di dottorato di ricerca 

triennali, € 75.000 per consumi di laboratorio e € 45.000 per missioni presso il 

Dipartimento di Fisica e Geologia, ed € 354.379,25 ai fini della costruzione di un 

apparato di ricezione satellitare e della realizzazione del programma suddetto presso il 

Dipartimento Ingegneria; 

Accertato che il reclutamento dei RTD di tipo B, in quanto integralmente a valere sul 

finanziamento erogato da ASI per tali finalità, rientra nella previsione di cui all'art. 5, 

comma 5, del D.Lgs. 49/2012 e, conseguentemente, non comporta l'utilizzo di p.o. 

assegnati all'Ateneo; 

Considerato che successivamente sarà aperto da ASI un Tavolo negoziale, con i 

rappresentanti di entrambe le Parti, volto a perfezionare congiuntamente con UNIPG 

tutti i dettagli dell’Accordo attuativo; 

Rilevato da ultimo che, a valle del Tavolo negoziale, sarà sottoscritto digitalmente da 

entrambe le Parti l’Accordo attuativo, che entrerà in vigore dalla data dell’ultima firma 

ed avrà durata di 15 anni con decorrenza dalla data della Riunione iniziale di Kick-Off; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto l’Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l’Università degli Studi di 

Perugia, approvato dal Senato Accademico in data 31 gennaio 2018 e sottoscritto in 

data 16 marzo 2018; 

Visti in particolare gli artt. 2 e 3 dell’Accordo suddetto;  

Visto altresì l’art. 4, ai sensi del quale il coordinamento e il monitoraggio delle attività 

previste dall’Accordo quadro è svolto da un apposito Comitato di supervisione composto 

da due membri designati da ASI e da due membri designati da UNIPG; 

Tenuto conto il Comitato, tra l’altro, ha il compito di formulare proposte di collaborazione 

tra le Parti o loro specifiche articolazioni organizzative, da definire in dedicati Accordi 

attuativi ovvero in merito a loro eventuali aggiornamenti, modifiche ed integrazioni che 
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si rendessero necessari in ragione di esigenze sopravvenute, anche valutando 

l’eventuale coinvolgimento di altre Pubbliche Amministrazioni; 

Vista la nota rettorale prot. 37352 del 17.5.2018 con la quale sono stati designati il Prof. 

Giuseppe Saccomandi e la Prof.ssa Bruna Bertucci quali componenti, per l’Ateneo, del 

Comitato di Supervisione previsto dall’art. 4 dell’Accordo quadro suddetto; 

Considerato che, per l’ASI, i componenti designati sono il Dott. Anilkumar Dave e la 

Dott.ssa Christina Plainaki; 

Considerato che il Comitato di Supervisione, presieduto dal Prof. Saccomandi a seguito 

di nomina nella prima seduta del 19.6.2018, ha deciso in pari data di approvare e 

proporre per l’approvazione al Consiglio di Amministrazione di ASI e Università la stipula 

di un Accordo attuativo intitolato “Accordo ASI-UNIPG per attività di ricerca e sviluppo 

competenze innovative”; 

Rilevato che l’Accordo contribuisce a rafforzare il contesto scientifico, ad applicare le 

competenze e le infrastrutture già esistenti presso UNIPG a nuove problematiche nel 

settore dello Spazio e ad estendere le capacità operative (es. settore delle piattaforme 

satellitari) sviluppando competenze innovative e multisettoriali; 

Considerato altresì che in ambito geologico, le esistenti strutture universitarie di 

laboratorio rappresentano un’eccellenza unica a livello europeo e la loro applicazione a 

studi planetologici potrebbe aprire un percorso innovativo per lo sfruttamento dei dati 

di missione planetarie e la progettazione di nuove missioni e che lo sviluppo di un 

programma di nanosatelliti universitari potrebbe rappresentare un’importante 

opportunità di formazione e trasferimento di competenze verso il mondo industriale; 

Tenuto conto che il Comitato, come da verbale di seduta sopra richiamato, ha ritenuto 

adeguato un periodo di 15 anni per lo sviluppo delle tematiche individuate, con un costo 

complessivo massimo del progetto stimato in € 6.000.000,00, con un onere complessivo 

a carico di ASI di € 3.000.000,00 ed un cofinanziamento massimo a carico dell’Università 

di pari entità; 

Vista la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 27 giugno 2018, con 

la quale, previo parere favorevole reso dal Senato Accademico in pari data, è stato 

deliberato quanto segue: “di approvare l’“Accordo ASI-UNIPG per attività di ricerca e 

sviluppo competenze innovative” proposto dal Comitato di Supervisione ai sensi del 

combinato disposto di cui agli artt. 3 e 4 dell’Accordo Quadro tra ASI e Università 

(allegato sub lett. al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale), quale 

proposta progettuale di massima propedeutica alla stesura dell’Accordo attuativo; Di 

dare conseguentemente mandato ai Dipartimenti coinvolti di Ingegneria e di Fisica e 

Geologia – ai fini della stesura dell’Accordo attuativo - di sviluppare e presentare agli 

Organi Collegiali di Ateneo nella seduta di luglio p.v. un piano progettuale di dettaglio 

in conformità all’art. 3 dell’Accordo quadro richiamato in premessa, con definizione di 

tempi e modalità di svolgimento delle attività, delle rispettive responsabilità delle Parti, 
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degli impegni economici e dei risultati attesi. Tale piano dovrà essere deliberato dai 

rispettivi Consigli di Dipartimento ed altresì individuare il Referente dell’Accordo 

attuativo per l’Università ai sensi dell’art. 3, comma 7, dell’Accordo quadro”; 

Vista la nota rettorale prot. 50320 del 29.6.2018 con la quale è stata trasmessa ai 

Direttori dei Dipartimenti di Ingegneria e Fisica e Geologia la delibera consiliare 

suddetta; 

Vista la delibera n. 139/2018 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell’ASI in data 

13 luglio 2018 nella seduta n. 10, pervenuta all’Ateneo in data 16.7.2018 con prot. n. 

54725, con la quale è stata disposta: 1) l’approvazione, verificata la coerenza con gli 

atti di indirizzo e programmazione dell’Agenzia, dell’iniziativa strategica relativa 

all’Accordo tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Università di Perugia (UNIPG) per “Attività 

di ricerca e sviluppo di competenze innovative”, per un onere massimo presunto a carico 

dell’ASI di € 3.000.000,00 (fuori dal campo di applicazione dell’IVA), un cofinanziamento 

massimo presunto a carico dell’UNIPG di € 3.000.000,00 e una durata di 15 anni; 2) la 

previsione di un importo massimo presunto a carico dell’ASI di € 3.000.000,00 (fuori 

dal campo di applicazione dell’IVA), (…), secondo la seguente ripartizione: - € 

120.000,00 sull’esercizio finanziario 2018; - € 200.000,00 sull’esercizio finanziario 

2019; - € 200.000,00 sull’esercizio finanziario 2020; - € 2.480.000,00 sugli esercizi 

successivi; 

Visti la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia in data 12 luglio 2018 

trasmessa con nota prot. 54231 del 13.7.2018 e il D.D. del Dipartimento di Ingegneria 

n. 67 del 13.7.2018 trasmesso con nota prot. 54604 del 16.7.2018 con i quali sono stati 

approvati l’Allegato tecnico – gestionale all’Accordo attuativo ASI-UNIPG, contenente il 

progetto scientifico, nonchè il relativo prospetto economico, allegati al presente verbale 

sub lett. I1) e I2) per farne parte integrante e sostanziale, subordinatamente 

all’erogazione del contributo da parte di ASI e di UNIPG;  

Atteso che, secondo il prospetto economico suddetto, da una parte ASI si impegnerebbe 

ad erogare un contributo di € 3.000.000 per 15 anni a favore dell’Accordo attuativo ASI-

UNIPG, destinato in particolare per € 2.485.159,25 al reclutamento di n. 2 Ricercatori a 

tempo determinato di tipo B per il Dipartimento di Fisica e Geologia, nonché per € 

360.000 all’attivazione di Assegni di ricerca annuali e per € 154.840,75 all’acquisto di 

materiali per costruzione nanosatellite e relative missioni per il Dipartimento di 

Ingegneria; 

Rilevato dall’altro, secondo il prospetto medesimo, che il cofinanziamento di Ateneo 

sarebbe destinato per € 2.268.366,84 alla copertura dei costi in ore/uomo del personale 

strutturato UNIPG, e per complessivi € 731.633,16 alle attività di ricerca in ambito 

planetario e allo sviluppo, congiuntamente con ASI, di un programma di nanosatelliti 

volto a potenziare le infrastrutture di laboratorio di Ateneo, di cui in particolare € 

257.253,91 ai fini dell’attivazione e funzionamento di n. 4 borse di dottorato di ricerca 
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triennali, € 75.000 per consumi di laboratorio e € 45.000 per missioni presso il 

Dipartimento di Fisica e Geologia, ed € 354.379,25 ai fini della costruzione di un 

apparato di ricezione satellitare e della realizzazione del programma suddetto presso il 

Dipartimento Ingegneria; 

Accertato che il reclutamento dei RTD di tipo B, in quanto integralmente a valere sul 

finanziamento erogato da ASI per tali finalità, rientra nella previsione di cui all'art. 5, 

comma 5, del D.Lgs. 49/2012 e, conseguentemente, non comporta l'utilizzo di p.o. 

assegnati all'Ateneo; 

Considerato che le attività di progetto, come si evince dall’Allegato tecnico-gestionale 

sopra richiamato, sono organizzate in singoli Work Packages (WP) con relativi 

Responsabili scientifici individuati nella Prof.ssa Bruna Bertucci per “Studi radiazione”, 

nel Prof. Diego Perugini per “Studi Planetari” e nel Prof. Marco Dionigi per “Programma 

nanosatelliti”;   

Ritenuto opportuno prevedere che anche la responsabilità dello specifico Work package 

“Disseminazione e Outreach” sia attribuita al Responsabile scientifico di Progetto 

Prof.ssa Bruna Bertucci, che si potrà comunque avvalere per la realizzazione delle 

attività dei diversi Uffici competenti dell’Amministrazione centrale per le singole 

tematiche interessate quali meri “strumenti operativi”, fornendo loro direttive specifiche 

e coordinandoli nella fase attuativa; 

Considerato che successivamente sarà aperto da ASI un Tavolo negoziale, con i 

rappresentanti di entrambe le Parti, volto a perfezionare congiuntamente con UNIPG 

tutti i dettagli dell’Accordo attuativo; 

Rilevato da ultimo che, a valle del Tavolo negoziale, sarà sottoscritto digitalmente da 

entrambe le Parti l’Accordo attuativo, che entrerà in vigore dalla data dell’ultima firma 

ed avrà durata di 15 anni con decorrenza dalla data della Riunione iniziale di Kick-Off; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di Allegato tecnico-gestionale 

al redigendo Accordo ASI-UNIPG per attività di ricerca e sviluppo competenze 

innovative, contenente il progetto scientifico con le responsabilità delle diverse linee 

di attività e dei singoli Work Packages (WP) - approvato dai Dipartimenti di Ingegneria 

e Fisica e Geologia ed allegato al presente verbale sub lett. I1) per farne parte 

integrante e sostanziale - condizionatamente all’individuazione del Responsabile 

scientifico di progetto Prof.ssa Bruna Bertucci anche quale Responsabile dello 

specifico Work package “Disseminazione e Outreach” che si potrà comunque avvalere 

per la realizzazione delle attività dei diversi Uffici competenti dell’Amministrazione 

centrale per le singole tematiche interessate, fornendo loro direttive specifiche e 

coordinandoli nella fase attuativa; 
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 di esprimere parere favorevole in merito altresì al relativo Prospetto economico, 

allegato al presente verbale sub lett. I2) per farne parte integrante e sostanziale, 

contenente il dettaglio dei contributi di ASI e del cofinanziamento di UNIPG sviluppati 

nelle diverse voci di costo e segnatamente: 

a) contributo ASI: € 3.000.000 per 15 anni, destinato per € 2.485.159,25 al 

reclutamento di n. 2 Ricercatori a tempo determinato di tipo B e per € 360.000 

all’attivazione di Assegni di ricerca annuali per il Dipartimento di Fisica e Geologia, 

nonchè per € 154.840,75 all’acquisto di materiali per costruzione nanosatellite e 

relative missioni per il Dipartimento di Ingegneria; 

b) cofinanziamento UNIPG: € 2.268.366,84, quali costi in ore/uomo del personale 

strutturato UNIPG, ed ulteriori € 731.633,16, di cui € 377.253,91 ai fini 

dell’attivazione di n. 4 borse di dottorato di ricerca triennali presso il Dipartimento 

di Fisica e Geologia, nonché € 354.379,25 ai fini della costruzione, congiuntamente 

con ASI, di un apparato di ricezione satellitare e della realizzazione di un 

programma di nanosatelliti presso il Dipartimento Ingegneria; 

 di esprimere parere favorevole in merito alla designazione nel Tavolo negoziale che 

sarà successivamente attivato da ASI per il perfezionamento dell’Accordo attuativo 

ASI-UNIPG, quali Referenti di Ateneo e segnatamente per gli aspetti contabili-

rendicontativi, della Dott.ssa Tiziana Bonaceto, Direttore Generale e Dirigente ad 

interim della Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie e della Dott.ssa Cristina 

Martinelli, Responsabile dell’Area Gestione, Rendicontazione e Audit, e quali Referenti 

per il Dipartimento di Fisica e Geologia della Prof.ssa Bruna Bertucci e per il 

Dipartimento di Ingegneria del Prof. Giuseppe Saccomandi;  

 di esprimere parere favorevole in merito al mandato ai rappresentanti come sopra 

designati di sottoporre l’allegato tecnico gestionale al Tavolo negoziale ASI-UNIPG, 

con ogni più ampio potere ed approvando sin d’ora il loro operato, nell’ambito 

comunque dell’importo complessivo del cofinanziamento di Ateneo; 

 di dare mandato sin d’ora al Magnifico Rettore di sottoscrivere, a valle delle risultanze 

del Tavolo negoziale, l’Accordo attuativo ASI/UNIPG.2017; 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 12                                Senato Accademico del 18 luglio 2018 

Allegati n. 1  (sub lett. L) 

 

O.d.G. n. 11) Oggetto: Proposta del Dipartimento di Ingegneria per il 

conferimento del Dottorato Honoris Causa in “Ingegneria Industriale e 

dell’Informazione” al Prof. Kumbakonam R.Rajagopal. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Area Didattica e Formazione Post-laurea - Ufficio Dottorati, Master 

e Corsi Post Lauream 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la Legge n. 240 del 31/12/2010, concernente le norme in materia di organizzazione 

dell’Università; 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 889 del 28/05/2012; 

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

Visto il Regolamento per il conferimento dei dottorati honoris causa emanato con DR 

2247 del 02/12/2015, approvato con D.R. n. 25 del 14/01/2016 e modificato negli 

allegati I e II con DR n. 219 del 16/02/2016; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria del 28 giugno 2018 (prot. 

n. 50461 del 2 luglio 2018)con cui - preso atto del verbale del collegio dei docenti del 

Dottorato di ricerca del 30 maggio 2018 nel quale veniva reso parere favorevole in 

merito alla proposta di conferimento del dottorato di ricerca honoris causa in “Ingegneria 

Industriale e dell’Informazione” al Prof. Kumbakonam R. Rajagopal - all’unanimità è 

stata approvata la proposta di conferimento del Dottorato honoris causa in “Ingegneria 

Industriale e dell’Informazione” al Prof. Kumbakonam R. Rajagopal; 

Considerato che il corso di dottorato in “Ingegneria Industriale e dell’Informazione” è 

attivo per l’a.a. 2017/2018; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la Legge n. 240 del 31/12/2010, concernente le norme in materia di organizzazione 

dell’Università; 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 889 del 28/05/2012; 

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

Visto il Regolamento per il conferimento dei dottorati honoris causa emanato con DR 

2247 del 02/12/2015, approvato con D.R. n. 25 del 14/01/2016 e modificato negli 

allegati I e II con DR n. 219 del 16/02/2016; 
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Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria del 28 giugno 2018 (prot. 

n. 50461 del 2 luglio 2018)con cui - preso atto del verbale del collegio dei docenti del 

Dottorato di ricerca in  “Ingegneria Industriale e dell’Informazione” del 30 maggio 2018 

nel quale veniva reso parere favorevole in merito alla proposta di conferimento del 

dottorato di ricerca honoris causa in “Ingegneria Industriale e dell’Informazione” al Prof. 

Kumbakonam R. Rajagopal - all’unanimità è stata approvata la proposta di conferimento 

del Dottorato honoris causa in “Ingegneria Industriale e dell’Informazione” al Prof. 

Kumbakonam R. Rajagopal; 

Considerato che il corso di dottorato in “Ingegneria Industriale e dell’Informazione” è 

attivo per l’a.a. 2017/2018; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare il conferimento del Dottorato honoris causa in “Ingegneria Industriale 

e dell’Informazione” al Prof. Kumbakonam R. Rajagopal, come da delibera del 

Consiglio di Dipartimento di Ingegneria del 28 giugno 2018 che si allega al presente 

verbale sub lett. L) per farne parte integrante e sostanziale; 

 di procedere al conferimento del suddetto Dottorato honoris causa in “Ingegneria 

Industriale e dell’Informazione” al Prof. Kumbakonam R. Rajagopal. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  13                                  Senato Accademico del 18 luglio 2018  

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

 

O.d.G. n. 11bis) Oggetto: Valutazione ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della 

L. n. 240/2010: determinazioni.  

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area per la Progettazione, Valorizzazione e valutazione della Ricerca 

 

IL PRESIDENTE 

Visto lo Statuto vigente dell’Università degli Studi di Perugia;  

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

Viste in particolare le disposizioni riguardanti lo stato giuridico dei professori e dei 

ricercatori di ruolo, di cui all’art. 6 della citata Legge, ed in particolare i commi che 

recitano:  

- comma 7, “Le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento 

della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono 

definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti 

didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di 

insegnamento, nonché in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici 

incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva 

delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti 

e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di 

ricerca ai fini del comma 8.”  

- comma 8,“In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e i 

ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di 

carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di 

ricerca. 

Viste altresì le disposizioni riguardanti l’istituzione dell’abilitazione scientifica 

nazionale, di cui all’art. 16 della citata Legge, ed in particolare il comma 3, lettera h) 

che dispone “….l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f) all'interno di liste, una 

per ciascun settore concorsuale e contenente i nominativi dei professori ordinari 

appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata 

della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con 

particolare riferimento all'ultimo quinquennio; l'inclusione nelle liste dei soli professori 

positivamente valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, ed in possesso di un curriculum, 

reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) 

del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di appartenenza…”; 

Visto il vigente “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori 

universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento 
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dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica”, 

ed in particolare il comma 8 dell’art. 5, ai sensi del quale: “Gli esiti della verifica 

sull’attività didattica e di servizio agli studenti, come sopra disciplinato, concorrono alla 

valutazione complessiva delle attività dei professori e dei ricercatori di cui all’art. 6, 

comma 7, della legge 240/2010 anche ai fini e per gli effetti di quanto dispone l’art. 6, 

comma 8, della Legge citata.”; 

Considerato che il possesso del requisito della positiva valutazione di cui all’art. 6, 

comma 7, della L. n. 240/2010 ai fini della candidatura a componente delle Commissioni 

non è stato richiesto, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 95/2016, per il primo biennio delle 

procedure avviate ai sensi dell’articolo 3, comma 1 del Regolamento emanato con il 

medesimo D.P.R. che ha dato avvio alla tornata ASN 2016-2018; 

Vista e richiamata integralmente la delibera medio tempore assunta dal Consiglio 

Direttivo ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016, avente ad oggetto i “Criteri oggettivi di 

verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori e ricercatori universitari, ai sensi 

dell’articolo 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010”, con la quale sono stati deliberati i 

seguenti criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca:  

1. Ai fini della partecipazione alle commissioni nazionali aver pubblicato almeno tre 

prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli 

ultimi cinque anni, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per far parte 

delle commissioni dell’Abilitazione scientifica nazionale. 

2. Ai fini della partecipazione alle commissioni locali aver pubblicato almeno tre prodotti 

scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque 

anni, e 

a) Per i professori di prima fascia il possesso dei requisiti relativi agli indicatori per 

far parte delle commissioni dell’Abilitazione scientifica nazionale; per i professori 

di seconda fascia e i ricercatori vale il possesso degli indicatori previsti, 

rispettivamente, per l’abilitazione ai ruoli di professori di prima e seconda fascia; 

Oppure, in alternativa a quanto previsto alla lettera a.: 

b) Sempre con riferimento agli ultimi cinque anni, il soddisfacimento di almeno due 

dei criteri seguenti, di cui quelli ai numeri VIII-IX-X riservati esclusivamente ai 

ricercatori, secondo quanto deliberato dagli Atenei: 

I. Possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all’abilitazione 

ai ruoli di professore di prima (per i professori di prima fascia) e seconda fascia 

(per professori di seconda fascia e ricercatori); 

II. Direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale; 

III. Responsabilità scientifica generale o di unità (work package, unità nazionale nei 

progetti europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca 

internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi 

competitivi che prevedano la revisione tra pari; 
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IV. Direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/WoS o 

classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di 

riconosciuto prestigio nel settore; 

V. Partecipazione al collegio dei docenti nell’ambito di dottorati di ricerca 

accreditati dal Ministero; 

VI. Incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e 

istituti di ricerca esteri o sovranazionali; 

VII. Significativi riconoscimenti per l’attività scientifica, incluse l’affiliazione ad 

accademie di riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società 

scientifiche di riconosciuto prestigio; 

VIII. Partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico nazionali o 

internazionali; 

IX. Direzione o partecipazione a gruppi di ricerca, nazionali o internazionali, legati a 

università ovvero a qualificate istituzioni pubbliche o private; 

X. Partecipazione a comitati di redazione di riviste Scopus/WoS o classificate da 

ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto 

prestigio nel settore. 

Rappresentato che ANVUR nella medesima deliberazione si è impegnata a procedere 

alla verifica dell’adeguatezza e congruità dei criteri su riportati, e a disporre l’eventuale 

revisione, con propria delibera, a partire dal 2018; 

Visto il Decreto n. 1052 del 30 aprile 2018, della “Direzione Generale per la 

Programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione 

superiore”, avente ad oggetto la procedura per la formazione delle commissioni nazionali 

2018-2020 per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di 

professore universitario di prima e seconda fascia, e visto in particolare l’art. 3, ai sensi 

del quale la domanda di partecipazione degli aspiranti commissari:  1) deve essere 

presentata nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione del Decreto ministeriale 

recante la determinazione dei valori soglia degli indicatori di impatto della produzione 

scientifica degli aspiranti commissari, 2) deve essere corredata, a pena di esclusione 

della candidatura medesima, dalla attestazione di positiva valutazione da parte 

dell’Istituzione di appartenenza ai sensi dell’art. 6, comma 7 della Legge n. 240/2010;  

Visti gli esiti della Commissione Ricerca dell’11 luglio 2018 che, in considerazione 

dell’imminente avvio delle procedure di formazione delle commissioni nazionali ASN 

2018-2020 ha, in primo luogo, rappresentato la necessità e l’urgenza – in ragione dei 

due punti di attenzione sopra evidenziati - di prevedere la procedura di valutazione delle 

attività dei professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della Legge n. 

240/2010, ed in secondo luogo formulato la proposta agli organi di governo dell’Ateneo 

di recepire integralmente i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca 

stabiliti da ANVUR nella delibera 132 del 13 settembre 2016 e ss.mm.ii.; 
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Stante quindi la necessità di assumere in tempi brevi le opportune determinazioni in 

ordine alla valutazione delle attività dei professori e ricercatori, ai sensi dei commi 7 e 

8 dell’art. 6 della Legge n. 240/2010, anche al fine di consentire la partecipazione degli 

aspiranti commissari alla procedura per la formazione delle commissioni ASN 2016-

2018; 

 

Invita il Senato Accademico a deliberare.  

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto vigente dell’Università degli Studi di Perugia;  

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare le disposizioni di cui all’art. 

6, commi 7 e 8, e l’art. 16; 

Visto il vigente “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori 

universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento 

dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica”, 

ed in particolare il comma 8 dell’art. 5; 

Visto l’art. 9 del D.P.R. n. 95/2016 che ha dato avvio alla tornata ASN 2016-2018; 

Vista e richiamata integralmente la delibera del Consiglio direttivo ANVUR n. 132 del 13 

settembre 2016, avente ad oggetto i “Criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività 

di ricerca dei professori e ricercatori universitari, ai sensi dell’articolo 6, commi 7 e 8 

della Legge 240/2010”, con la quale sono stati deliberati i criteri oggettivi di verifica dei 

risultati dell’attività di ricerca; 

Rappresentato che ANVUR nella medesima deliberazione si è impegnata a procedere 

alla verifica dell’adeguatezza e congruità dei criteri su riportati, e a disporre l’eventuale 

revisione, con propria delibera, a partire dal 2018; 

Visto il Decreto n. 1052 del 30 aprile 2018, della “Direzione Generale per la 

Programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione 

superiore”, ed in particolare l’art. 3, ai sensi del quale la domanda di partecipazione 

degli aspiranti commissari:  1) deve essere presentata nei sessanta giorni successivi 

alla pubblicazione del Decreto ministeriale recante la determinazione dei valori soglia 

degli indicatori di impatto della produzione scientifica degli aspiranti commissari, 2) deve 

essere corredata, a pena di esclusione della candidatura medesima, dalla attestazione 

di positiva valutazione da parte dell’Istituzione di appartenenza ai sensi dell’art. 6, 

comma 7 della Legge n. 240/2010;  

Visti gli esiti della Commissione Ricerca dell’11 luglio 2018 che, in considerazione 

dell’imminente avvio delle procedure di formazione delle commissioni nazionali ASN 

2018-2020 ha, in primo luogo, rappresentato la necessità e l’urgenza – in ragione dei 

due punti di attenzione sopra evidenziati - di prevedere la procedura di valutazione delle 
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attività dei professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della Legge n. 

240/2010, ed in secondo luogo formulato la proposta agli organi di governo dell’Ateneo 

di recepire integralmente i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca 

stabiliti da ANVUR nella delibera 132 del 13 settembre 2016 e ss.mm.ii.; 

Stante la necessità di assumere in tempi brevi le opportune determinazioni in ordine alla 

valutazione delle attività dei professori e ricercatori, ai sensi dei commi 7 e 8 dell’art. 6 

della Legge n. 240/2010, anche al fine di consentire la partecipazione degli aspiranti 

commissari alla procedura per la formazione delle commissioni ASN 2016-2018; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 di individuare, ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della Legge n. 240/2010, nelle attività 

didattiche e di servizio agli studenti e nelle attività di ricerca dei professori e dei 

ricercatori gli ambiti di applicazione delle verifiche ai fini della valutazione 

positiva/negativa la cui certificazione spetta alle Università nell’esercizio della 

competenza esclusiva riconosciuta dalle disposizioni del citato comma 7; 

 di richiamare integralmente, ai fini della valutazione delle attività didattiche e di 

servizio agli studenti, la disciplina prevista nel vigente Regolamento “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 

6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 

240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica”; 

 di recepire integralmente, ai fini della valutazione delle attività di ricerca, i criteri 

oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca stabiliti da ANVUR con la 

delibera, citata in premessa, del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 settembre 2016 e 

successive modifiche e integrazioni; 

 di individuare negli Organi di governo delle strutture dipartimentali di afferenza del 

professore/ricercatore richiedente la valutazione in oggetto i soggetti preposti alla 

valutazione del richiedente, sulla base delle risultanze istruttorie di verifica del 

possesso da parte dei richiedenti dei requisiti relativi agli ambiti di applicazione 

sopra individuati; 

 di individuare nel Rettore il soggetto preposto alla certificazione della valutazione 

positiva o negativa delle attività di cui all’art. 6, comma 7 della L. n. 240/2010, ai 

fini e per gli effetti della partecipazione alle commissioni di abilitazione scientifica 

nazionale, di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché 

agli organi di valutazione dei progetti di ricerca, di cui al comma 8 dell’art. 6 della 

medesima Legge; 

 di rimandare ad una nota rettorale le disposizioni attuative della presente delibera.  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  14                                              Senato Accademico del 18 luglio 2018 

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

 

O.d.G. n. 12) Oggetto: Professori di I fascia – approvazione proposte di 

chiamata ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010 a valere su cofinanziamento 

per “Dipartimenti di eccellenza” – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 

disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 

Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 

successive modifiche e integrazioni; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, pubblicato nella 

G.U. del 19 agosto 2016 n. 193, recante indirizzi della programmazione del personale 

universitario per il triennio 2016-2018; 

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 20.06.2017, 

previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari data, sono state 

approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 

Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 

Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in Legge 

dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 

Vista la Legge 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018); 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 
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del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, lett. j in materia di destinazione delle risorse in 

ordine al fabbisogno di personale e lett. k in materia di assegnazione di posti, tra l’altro, 

di professori; 

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; 

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”; 

Visto il Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 

della L 240/2010, come da ultimo emanato con D.R. 2040 del 31.10.2014 all’esito delle 

modifiche deliberate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 

rispettivamente nelle sedute del 22 e 23 ottobre 2014; 

Ricordato che in occasione dell’approvazione delle proposte progettuali per i 

Dipartimenti di Eccellenza ai sensi dell'art. 1, commi 314-337 della legge 11 dicembre 

2016, n. 232, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 luglio 2017, aveva, 

tra l’altro, deliberato di “mettere a disposizione punti organico fino al raggiungimento 

della quota minima indispensabile al completo utilizzo dei residui di punti organico 

ministeriali derivanti dall’impiego delle risorse previste in ambito di progetto”; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, previo i pareri di competenza del Nucleo 

di Valutazione, della Consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL 

del Senato Accademico, rispettivamente nelle sedute del 18, 29 settembre e 5 ottobre 

2017, ha approvato le proposte progettuali destinate a concorrere al suddetto 

finanziamento ministeriale, tra cui il progetto di sviluppo del Dipartimento di Chimica, 

Biologia e Biotecnologie, nel quale era previsto, quale quota a titolo di cofinanziamento, 

lo stanziamento di 0,45 p.o. da parte dell’Ateneo; 

Considerato che con nota MIUR prot. n. 192 del 8.1.2018, acquisita al prot. n.  979 del 

9.1.2018, sono stati comunicati all’Ateneo gli esiti delle valutazioni relative ai 

Dipartimenti di Eccellenza, da cui è emersa, tra l’altro, l’ammissione a finanziamento del 

progetto di sviluppo presentato dal Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, 

per un importo pari ad € 8.656.475,00, con la conseguente esigenza di cofinanziamento 

di 0,45 p.o. per posti di Professori Ordinari;  

Dato atto che il progetto del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie ammesso 

a finanziamento, alla Sez. D.4 “Reclutamento del Personale”, ha previsto, tra l’altro, la 

copertura di n. 4 posti di professori di I fascia mediante chiamata ex art. 24, comma 6 

Legge 240/2010, a valere sul cofinanziamento del MIUR, pari ad € 320.625,00 in termini 

economici ed in 0,1875 punti organici per ciascuno dei suddetti posti, in particolare: 
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- n. 1 posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, L. 240/2010, SC 03/A2 – Modelli e metodologie per le scienze chimiche – 

SSD CHIM/02 – Chimica Fisica della Prof.ssa Loredana LATTERINI, già professore 

associato presso il medesimo Dipartimento inquadrata nel medesimo SSD; 

- n. 1 posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, L. 240/2010, SC 03/B1– Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi 

inorganici– SSD CHIM/03 – Chimica Generale ed Inorganica - della Prof.ssa Nadia 

BALUCANI, già professore associato presso il medesimo Dipartimento inquadrata nel 

medesimo SSD; 

- n. 1 posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, L. 240/2010, SC 03/C1– Chimica Organica– SSD CHIM/06 – Chimica 

Organica - del Prof. Luigi VACCARO, già professore associato presso il medesimo 

Dipartimento inquadrata nel medesimo SSD; 

- n. 1 posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, L. 240/2010, SC 03/B2– Fondamenti Chimici delle Tecnologie – SSD 

CHIM/07 – Fondamenti Chimici delle Tecnologie - del Prof. David Michele CAPPELLETTI, 

già professore associato presso il medesimo Dipartimento inquadrata nel medesimo 

SSD; 

Dato atto che, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nella 

seduta del 14 marzo 2018, in sede di “Programmazione fabbisogno personale docente” 

funzionale ad adempiere a quanto richiesto dal MIUR con nota prot. n. 2212 del 19 

febbraio 2018 nel rispetto delle scadenze ivi previste e, per l’effetto, ad inserire nella 

banca dati PROPER l’eventuale rimodulazione del residuo contingente 2016 e la 

programmazione del contingente 2017, sono stati operate in PROPER le imputazioni dei 

p.o. oggetto di cofinanziamento di Ateneo in favore dei progetti di sviluppo ammessi al 

finanziamento ministeriale dei “Dipartimenti di Eccellenza”, tra cui gli 0,45 p.o. necessari 

all’attuazione del progetto di sviluppo del Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie; 

Visti i Decreti n. 56/2018 del 27.03.2018 e n. 68/2018 del 16.04.2018 del Direttore del 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nei quali si attesta che il 

finanziamento ministeriale al progetto è stato allocato, per quanto attiene al 

Dipartimento, in un progetto contabile cost-to-cost, PJ “ECCELLENZA_DCBB”, Voce 

COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per altri 

finanziamenti competitivi da miur”, e che lo stanziamento complessivo è stato suddiviso 

in specifiche “macrovoci bloccanti”, specificando con riferimento ai n. 4 posti di professori 

di I fascia chiamati ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010, che parte del relativo 

costo graverà sul PJ “ECCELLENZA_DCBB”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi 

operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, 

Macrovoce “Progressioni di carriera”; 
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Visto il D.R. n. 556 del 03.05.2018 avente ad oggetto “Decreto ricognitivo – 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie -Dipartimento di eccellenza”, in cui, 

tra l’altro, si attesta “che le politiche di reclutamento previste nella sez. D.4 del progetto 

di sviluppo del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie ammesso a 

finanziamento dal MIUR nell’ambito dei “Dipartimenti di Eccellenza”, declinate nei 

reclutamenti di seguito richiamati, graveranno, nei quindici anni di durata del progetto, 

per complessivi  € 5.215.500,00 sul suddetto finanziamento MIUR, come di seguito 

ripartito in Macrovoci all’interno del PJ “ECCELLENZA_DCBB”,  ….., in particolare: 

• n.1 passaggio da Professore Associato a Professore Ordinario, Area 03, SC 03/A2, SSD 

CHIM/02, il cui costo graverà, per un importo pari ad € 320.625,00, sul PJ 

“ECCELLENZA_DCBB”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota 

di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, Macrovoce “Progressioni di 

carriera”, e per un importo di € 192.375,00 sui Bilanci di previsione unici autorizzatori 

di Ateneo dei relativi esercizi di competenza; 

• n.1 passaggio da Professore Associato a Professore Ordinario, Area 03, SC 03/B1, SSD 

CHIM/03, il cui costo graverà, per un importo pari ad € 320.625,00, sul PJ 

“ECCELLENZA_DCBB”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota 

di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, Macrovoce “Progressioni di 

carriera”, e per un importo di € 192.375,00 sui Bilanci di previsione unici autorizzatori 

di Ateneo dei relativi esercizi di competenza; 

• n.1 passaggio da Professore Associato a Professore Ordinario, Area 03, SC 03/C1, SSD 

CHIM/06, il cui costo graverà, per un importo pari ad € 320.625,00, sul PJ 

“ECCELLENZA_DCBB”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota 

di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, Macrovoce “Progressioni di 

carriera”, e per un importo di € 192.375,00 sui Bilanci di previsione unici autorizzatori 

di Ateneo dei relativi esercizi di competenza; 

• n.1 passaggio da Professore Associato a Professore Ordinario, Area 03, SC 03/B2, 

SSD CHIM/07, il cui costo graverà, per un importo pari ad € 320.625,00, sul PJ 

“ECCELLENZA_DCBB”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota 

di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, Macrovoce “Progressioni di 

carriera”, e per un importo di € 192.375,00 sui Bilanci di previsione unici autorizzatori 

di Ateneo dei relativi esercizi di competenza”; 

Considerato che con il medesimo D.R. n. 556 del 03.05.2018 è stata autorizzata “la 

copertura del costo dei suddetti reclutamenti, che avranno luogo non prima del 1 luglio 

2018, con riferimento alla quota parte di competenza a valere sul cofinanziamento di 

Ateneo, per l’anno 2018, stimabile in € 25.650,00, a valere sullo stanziamento presente 

nella voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e ricercatore” 

UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2018” e che è stato autorizzato l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di 

Pagina 57 di 121



Approvato nell’adunanza straordinaria del 10 settembre 2018 

Ateneo ad effettuare lo storno di € 25.650,00 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti 

organico per personale docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON, in favore della 

voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a 

tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2018, somma accantonata con scrittura di vincolo n. 

2018/997; 

Preso atto che: 

- con D.R. n. 662 del 21.05.2018, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata indetta 

la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore universitario – 

prima fascia – SC 03/A2, SSD CHIM/02 - da coprire mediante chiamata della Prof.ssa 

Loredana LATTERINI, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e che con 

D.R. n. 868 dell’14.06.2018 sono stati designati i nominativi dei componenti della 

Commissione giudicatrice per la sopraindicata procedura di valutazione; 

- con D.R. n. 661 del 21.05.2018, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata indetta 

la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore universitario – 

prima fascia – SC 03/C1, SSD CHIM/06 - da coprire mediante chiamata del Prof. Luigi 

VACCARO, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e che con D.R. n. 854 

dell’13.06.2018 sono stati designati i nominativi dei componenti della Commissione 

giudicatrice per la sopraindicata procedura di valutazione; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella 

seduta del 9 luglio 2018 (il cui verbale è stato trasmesso in data 11.7.2018, prot. n. 

53277, all. 1 agli atti del presente verbale), ha approvato i verbali redatti dalle 

Commissioni di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre: 

- la chiamata della Prof.ssa Loredana LATTERINI, risultata idonea nella relativa 

procedura, alla copertura del posto di Professore di I fascia nel SC 03/A2 – Modelli e 

metodologie per le scienze chimiche – SSD CHIM/02 – Chimica Fisica - presso il 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie; 

- la chiamata del Prof. Luigi VACCARO, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 

copertura del posto di Professore di I fascia nel SC 03/C1– Chimica Organica– SSD 

CHIM/06 – Chimica Organica - presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie; 

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 

per la chiamata dei professori ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 

20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 

ad approvare la suddetta proposta di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto delle disposizioni normative in materia vigenti e sopra richiamate; 

Visto, in particolare, l’art. 1, commi 314-337 della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 

Ricordato che in occasione dell’approvazione delle proposte progettuali per i 

Dipartimenti di Eccellenza ai sensi dell'art. 1, commi 314-337 della legge 11 dicembre 

2016, n. 232, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 luglio 2017, aveva, 

tra l’altro, deliberato di “mettere a disposizione punti organico fino al raggiungimento 

della quota minima indispensabile al completo utilizzo dei residui di punti organico 

ministeriali derivanti dall’impiego delle risorse previste in ambito di progetto”; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, previo i pareri di competenza del Nucleo 

di Valutazione, della Consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL 

del Senato Accademico, rispettivamente nelle sedute del 18, 29 settembre e 5 ottobre 

2017, ha approvato le proposte progettuali destinate a concorrere al suddetto 

finanziamento ministeriale, tra cui il progetto di sviluppo del Dipartimento di Chimica, 

Biologia e Biotecnologie, nel quale era previsto, quale quota a titolo di cofinanziamento, 

lo stanziamento di 0,45 p.o. da parte dell’Ateneo; 

Considerato che con nota MIUR prot. n. 192 del 8.1.2018, acquisita al prot. n.  979 del 

9.1.2018, sono stati comunicati all’Ateneo gli esiti delle valutazioni relative ai 

Dipartimenti di Eccellenza, da cui è emersa, tra l’altro, l’ammissione a finanziamento del 

progetto di sviluppo presentato dal Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie,  

per un importo pari ad € 8.656.475,00, con la conseguente esigenza di cofinanziamento 

di 0,45 p.o. per posti di Professori Ordinari;  

Dato atto che il progetto del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie ammesso 

a finanziamento, alla Sez. D.4 “Reclutamento del Personale”, ha previsto, tra l’altro, la 

copertura di n. 4 posti di professori di I fascia mediante chiamata ex art. 24, comma 6 

Legge 240/2010, a valere sul cofinanziamento del MIUR, pari ad € 320.625,00 in termini 

economici ed in 0,1875 punti organici per ciascuno dei suddetti posti, in particolare: 

- n. 1 posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, L. 240/2010, SC 03/A2 – Modelli e metodologie per le scienze chimiche – 

SSD CHIM/02 – Chimica Fisica della Prof.ssa Loredana LATTERINI, già professore 

associato presso il medesimo Dipartimento inquadrata nel medesimo SSD; 

- n. 1 posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, L. 240/2010, SC 03/B1– Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi 

inorganici– SSD CHIM/03 – Chimica Generale ed Inorganica - della Prof.ssa Nadia 

BALUCANI, già professore associato presso il medesimo Dipartimento inquadrata nel 

medesimo SSD; 

- n. 1 posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, L. 240/2010, SC 03/C1– Chimica Organica– SSD CHIM/06 – Chimica 
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Organica - del Prof. Luigi VACCARO, già professore associato presso il medesimo 

Dipartimento inquadrata nel medesimo SSD; 

- n. 1 posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, L. 240/2010, SC 03/B2– Fondamenti Chimici delle Tecnologie – SSD 

CHIM/07 – Fondamenti Chimici delle Tecnologie - del Prof. David Michele 

CAPPELLETTI, già professore associato presso il medesimo Dipartimento inquadrata 

nel medesimo SSD; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2018 assunta in materia 

di “Programmazione fabbisogno personale docente”; 

Visti i Decreti n. 56/2018 del 27.03.2018 e n. 68/2018 del 16.04.2018 del Direttore del 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie; 

Visto il D.R. n. 556 del 03.05.2018 avente ad oggetto “Decreto ricognitivo – 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie -Dipartimento di eccellenza”; 

Preso atto che: 

- con D.R. n. 662 del 21.05.2018, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata indetta 

la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore universitario – 

prima fascia – SC 03/A2, SSD CHIM/02 - da coprire mediante chiamata della Prof.ssa 

Loredana LATTERINI, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e che con 

D.R. n. 868 dell’14.06.2018 sono stati designati i nominativi dei componenti della 

Commissione giudicatrice per la sopraindicata procedura di valutazione; 

- con D.R. n. 661 del 21.05.2018, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata indetta 

la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore universitario – 

prima fascia – SC 03/C1, SSD CHIM/06 - da coprire mediante chiamata del Prof. Luigi 

VACCARO, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e che con D.R. n. 854 

dell’13.06.2018 sono stati designati i nominativi dei componenti della Commissione 

giudicatrice per la sopraindicata procedura di valutazione; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella 

seduta del 9 luglio 2018 (il cui verbale è stato trasmesso in data 11.7.2018, prot. n. 

53277), ha approvato i verbali redatti dalle Commissioni di cui sopra ed ha deliberato, 

contestualmente, di proporre: 

- la chiamata della Prof.ssa Loredana LATTERINI, risultata idonea nella relativa 

procedura, alla copertura del posto di Professore di I fascia nel SC 03/A2 – Modelli e 

metodologie per le scienze chimiche – SSD CHIM/02 – Chimica Fisica - presso il 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie; 

- la chiamata del Prof. Luigi VACCARO, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 

copertura del posto di Professore di I fascia nel SC 03/C1– Chimica Organica– SSD 

CHIM/06 – Chimica Organica - presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie; 
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Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 

per la chiamata dei professori ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 

20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è 

competente ad approvare la suddetta proposta di chiamata, previo parere del Senato 

Accademico; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

1) di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata della Prof.ssa Loredana 

LATTERINI a ricoprire il posto di professore di I fascia nel SC 03/A2 – Modelli e 

metodologie per le scienze chimiche – SSD CHIM/02 – Chimica Fisica – e, 

conseguentemente, di autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Loredana 

LATTERINI in data 1 agosto 2018, impegnandosi a garantire il rispetto dell’art. 18, 

comma 4, L. 240/2010 al 31.12.2018; 

2) di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Prof. Luigi VACCARO a 

ricoprire il posto di professore di I fascia nel SC 03/C1 –Chimica Organica– SSD 

CHIM/06 – Chimica Organica – e, conseguentemente, di autorizzare la presa di 

servizio del Prof. Luigi VACCARO in data 1 agosto 2018, impegnandosi a garantire 

il rispetto dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010 al 31.12.2018; 

3) di riportarsi integralmente alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 

marzo 2018 in ordine all’imputazione, con riferimento ai suddetti posti, di 0,225 

p.o. già inseriti in PROPER e gravanti per 0,10 p.o. sul Contingente 2010 e per 0,125 

p.o. sul Contingente 2016; 

4) di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 

ordine alla copertura del costo economico dei suddetti posti di professore ordinario. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 15                                                Senato Accademico del 18 luglio 2018 

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

 

O.d.G. n. 12bis) Oggetto: Professori di I fascia – approvazione proposte di 

chiamata ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010 a valere su cofinanziamento 

per “Dipartimenti di eccellenza”- Dipartimento di Scienze Politiche – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 

disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 

Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 

successive modifiche e integrazioni; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, pubblicato nella 

G.U. del 19 agosto 2016 n. 193, recante indirizzi della programmazione del personale 

universitario per il triennio 2016-2018; 

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 20.06.2017, 

previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari data, sono state 

approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 

Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 

Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in Legge 

dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 

Vista la Legge 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018); 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 

del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, lett. j in materia di destinazione delle risorse in 
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ordine al fabbisogno di personale e lett. k in materia di assegnazione di posti, tra l’altro, 

di professori; 

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; 

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”; 

Visto il Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 

della L 240/2010, come da ultimo emanato con D.R. 2040 del 31.10.2014 all’esito delle 

modifiche deliberate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 

rispettivamente nelle sedute del 22 e 23 ottobre 2014; 

Ricordato che in occasione dell’approvazione delle proposte progettuali per i 

Dipartimenti di Eccellenza ai sensi dell'art. 1, commi 314-337 della legge 11 dicembre 

2016, n. 232, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 luglio 2017, aveva, 

tra l’altro, deliberato di “mettere a disposizione punti organico fino al raggiungimento 

della quota minima indispensabile al completo utilizzo dei residui di punti organico 

ministeriali derivanti dall’impiego delle risorse previste in ambito di progetto”; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, previo i pareri di competenza del Nucleo 

di Valutazione, della Consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL 

del Senato Accademico, rispettivamente nelle sedute del 18, 29 settembre e 5 ottobre 

2017, ha approvato le proposte progettuali destinate a concorrere al suddetto 

finanziamento ministeriale, tra cui il progetto di sviluppo del Dipartimento di Scienze 

Politiche, nel quale era previsto, quale quota a titolo di cofinanziamento, lo stanziamento 

di 0,10 p.o. da parte dell’Ateneo; 

Considerato che con nota MIUR prot. n. 192 del 8.1.2018, acquisita al prot. n.  979 del 

9.1.2018, sono stati comunicati all’Ateneo gli esiti delle valutazioni relative ai 

Dipartimenti di Eccellenza, da cui è emersa, tra l’altro, l’ammissione a finanziamento del 

progetto di sviluppo presentato dal Dipartimento di Scienze Politiche per un importo pari 

ad € 6.735.585,00, con la conseguente esigenza di cofinanziamento di 0,10 p.o. per 

posti di Professori Ordinari;  

Dato atto che il progetto del Dipartimento di Scienze Politiche ammesso a finanziamento, 

alla Sez. D.4 “Reclutamento del Personale”, ha previsto, tra l’altro, la copertura di n. 3 

posti di professori di I fascia mediante chiamata ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010, 

a valere sul cofinanziamento del MIUR, pari ad € 513.000,00 in termini economici per n. 

2 posti e 0,30 p.o. per ciascuno dei due posti in termini di punti organici e per n. 1 posto 
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in € 342.000,00 in termini economici ed in 0,20 p.o. in termini di punti organici, in 

particolare: 

 -n. 1 posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, L. 240/2010, – SSD IUS/10 – Diritto Amministrativo; 

 -n. 1 posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, L. 240/2010, IUS/07 – Diritto del lavoro; 

-n. 1 posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, L. 240/2010, - SSD SPS/13 – Storia e istituzioni dell’Africa; 

Dato atto che, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nella 

seduta del 14 marzo 2018, in sede di “Programmazione fabbisogno personale docente” 

funzionale ad adempiere a quanto richiesto dal MIUR con nota prot. n. 2212 del 19 

febbraio 2018 nel rispetto delle scadenze ivi previste e, per l’effetto, ad inserire nella 

banca dati PROPER l’eventuale rimodulazione del residuo contingente 2016 e la 

programmazione del contingente 2017, sono stati operate in PROPER le imputazioni dei 

p.o. oggetto di cofinanziamento di Ateneo in favore dei progetti di sviluppo ammessi al 

finanziamento ministeriale dei “Dipartimenti di Eccellenza”, tra cui gli 0,10 p.o. necessari 

all’attuazione del progetto di sviluppo del Dipartimento di Scienze Politiche; 

Vista la nota prot. n. 29496 del 17.04.2018 del Direttore del Dipartimento di Scienze 

Politiche, nella quale si attesta che il finanziamento ministeriale al progetto è stato 

allocato, per quanto attiene al Dipartimento, in un progetto contabile cost-to-cost, PJ 

“ECCELLENZA_DSPO”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota 

di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, e che lo stanziamento 

complessivo è stato suddiviso in specifiche “macrovoci bloccanti”, specificando con 

riferimento ai n. 3 posti di professori di I fascia chiamati ai sensi dell’art. 24, comma 6, 

Legge 240/2010, che parte del relativo costo graverà sul PJ “ECCELLENZA_DSPO”, Voce 

COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per altri 

finanziamenti competitivi da miur”, Macrovoce “Progressioni di carriera”; 

Visto il D.R. n. 614 del 14.05.2018 avente ad oggetto “Decreto ricognitivo – 

Dipartimento di Scienze Politiche -Dipartimento di eccellenza”, in cui, tra l’altro, si 

attesta che “che le politiche di reclutamento previste nella sez. D.4 del progetto di 

sviluppo del Dipartimento di Scienze Politiche ammesso a finanziamento dal MIUR 

nell’ambito dei “Dipartimenti di Eccellenza”, declinate nei reclutamenti di seguito 

richiamati, graveranno, nei quindici anni di durata del progetto, per complessivi  € 

4.788.000,00 sul suddetto finanziamento MIUR, come di seguito ripartito in Macrovoci 

all’interno del PJ “ECCELLENZA_DSPO”,  ….., in particolare: 

• n.1 passaggio da Professore Associato a Professore Ordinario, SC 12/D1, SSD IUS/10, 

il cui costo graverà, per un importo pari ad € 513.000,00, sul PJ “ECCELLENZA_DSPO”, 

Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per altri 

finanziamenti competitivi da miur”, Macrovoce “Progressioni di carriera”; 
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•n.1 passaggio da Professore Associato a Professore Ordinario, SC 12/B2, SSD IUS/07, 

il cui costo graverà, per un importo pari ad € 513.000,00, sul PJ “ECCELLENZA_DSPO”, 

Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per altri 

finanziamenti competitivi da miur”, Macrovoce “Progressioni di carriera; 

•n.1 passaggio da Professore Associato a Professore Ordinario, SC 14/B2, SSD SPS/13, 

il cui costo graverà, per un importo pari ad € 342.000,00, sul PJ “ECCELLENZA_DSPO”, 

Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per altri 

finanziamenti competitivi da miur”, Macrovoce “Progressioni di carriera”, e per un 

importo di € 171.000,00 sui Bilanci di previsione unici autorizzatori di Ateneo dei relativi 

esercizi di competenza; 

Considerato che con il medesimo D.R. n. 614 del 14.05.2018 è stata autorizzata “la 

copertura del costo dei suddetti reclutamenti, che avranno luogo non prima del 1 luglio 

2018, con riferimento alla quota parte di competenza a valere sul cofinanziamento di 

Ateneo, per l’anno 2018, stimabile in € 5.700,00, a valere sullo stanziamento presente 

nella voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e ricercatore” 

UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2018” e che è stato autorizzato l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di 

Ateneo ad effettuare lo storno di € 5.700,00 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti 

organico per personale docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON, in favore della 

voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a 

tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2018, somma accantonata con scrittura di vincolo n. 

2018/1010; 

Preso atto che: 

- con D.R. n. 659 del 21.05.2018, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata indetta 

la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore universitario – prima 

fascia – SC 12/D1, SSD IUS/10 - da coprire mediante chiamata del Prof. Enrico 

CARLONI, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e che con D.R. n. 817 

dell’08.06.2018 sono stati designati i nominativi dei componenti della Commissione 

giudicatrice per la sopraindicata procedura di valutazione; 

- con D.R. n. 658 del 21.05.2018, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata indetta 

la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore universitario – prima 

fascia – SC 12/B2, SSD IUS/07 -da coprire mediante chiamata del Prof. Stefano 

GIUBBONI, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e che con D.R. n. 818 

dell’08.06.2018 sono stati designati i nominativi dei componenti della Commissione 

giudicatrice per la sopraindicata procedura di valutazione; 

- con D.R. n. 660 del 21.05.2018, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata indetta 

la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore universitario – prima 

fascia – SC 14/B2, SSD SPS/13 - da coprire mediante chiamata della Prof.ssa Anna 
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BALDINETTI, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e che con D.R. n. 883 

dell’15.06.2018 sono stati designati i nominativi dei componenti della Commissione 

giudicatrice per la sopraindicata procedura di valutazione; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, nella seduta del 3 

luglio 2018 (il cui verbale è stato trasmesso in data 10.07.2018, prot. n. 52982, all. 1 - 

all. 2 -all. 3 agli atti del presente verbale), ha approvato i verbali redatti dalle 

Commissioni di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre: 

- la chiamata del Prof. Enrico CARLONI, già professore di II fascia nel medesimo 

SSD presso il medesimo Dipartimento, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 

copertura del posto di Professore di I fascia nel SC 12/D1- Diritto amministrativo – 

SSD IUS/10 – Diritto amministrativo - presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche; 

- la chiamata del Prof. Stefano GIUBBONI, già professore di II fascia nel medesimo 

SSD presso il medesimo Dipartimento, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 

copertura del posto di Professore di I fascia nel SC 12/B2- Diritto del lavoro– SSD 

IUS/07 – Diritto del lavoro - presso il Dipartimento di Scienze Politiche; 

- la chiamata della Prof.ssa Anna BALDINETTI, già professore di II fascia nel 

medesimo SSD presso il medesimo Dipartimento, risultata idonea nella relativa 

procedura, alla copertura del posto di Professore di I fascia nel SC 14/B2- Storia delle 

relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee -SSD SPS/13 – 

Storia e istituzioni dell’Africa - presso il Dipartimento di Scienze Politiche; 

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 

per la chiamata dei professori ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 

20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è 

competente ad approvare la suddetta proposta di chiamata, previo parere del Senato 

Accademico; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto delle disposizioni normative in materia vigenti e sopra richiamate; 

Visto, in particolare, l’art. 1, commi 314-337 della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 

Ricordato che in occasione dell’approvazione delle proposte progettuali per i 

Dipartimenti di Eccellenza ai sensi dell'art. 1, commi 314-337 della legge 11 dicembre 

2016, n. 232, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 luglio 2017, aveva, 

tra l’altro, deliberato di “mettere a disposizione punti organico fino al raggiungimento 

della quota minima indispensabile al completo utilizzo dei residui di punti organico 

ministeriali derivanti dall’impiego delle risorse previste in ambito di progetto”; 
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Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, previo i pareri di competenza del Nucleo 

di Valutazione, della Consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL 

del Senato Accademico, rispettivamente nelle sedute del 18, 29 settembre e 5 ottobre 

2017, ha approvato le proposte progettuali destinate a concorrere al suddetto 

finanziamento ministeriale, tra cui il progetto di sviluppo del Dipartimento di Scienze 

Politiche, nel quale era previsto, quale quota a titolo di cofinanziamento, lo stanziamento 

di 0,10 p.o. da parte dell’Ateneo; 

Considerato che con nota MIUR prot. n. 192 del 8.1.2018, acquisita al prot. n.  979 del 

9.1.2018, sono stati comunicati all’Ateneo gli esiti delle valutazioni relative ai 

Dipartimenti di Eccellenza, da cui è emersa, tra l’altro, l’ammissione a finanziamento del 

progetto di sviluppo presentato dal Dipartimento di Scienze Politiche per un importo pari 

ad € 6.735.585,00, con la conseguente esigenza di cofinanziamento di 0,10 p.o. per 

posti di Professori Ordinari;  

Dato atto che il progetto del Dipartimento di Scienze Politiche ammesso a finanziamento, 

alla Sez. D.4 “Reclutamento del Personale”, ha previsto, tra l’altro, la copertura di n. 3 

posti di professori di I fascia mediante chiamata ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010, 

a valere sul cofinanziamento del MIUR, pari ad € 513.000,00 in termini economici per n. 

2 posti e 0,30 p.o. per ciascuno dei due posti in termini di punti organici e per n. 1 posto 

in € 342.000,00 in termini economici ed in 0,20 p.o. in termini di punti organici, in 

particolare: 

 -n. 1 posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, L. 240/2010, – SSD IUS/10 – Diritto Amministrativo; 

 -n. 1 posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, L. 240/2010, IUS/07 – Diritto del lavoro; 

-n. 1 posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, L. 240/2010, - SSD SPS/13 – Storia e istituzioni dell’Africa; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2018 assunta in materia 

di “Programmazione fabbisogno personale docente”; 

Vista la nota prot. n. 29496 del 17.04.2018 del Direttore del Dipartimento di Scienze 

Politiche; 

Visto il D.R. n. 614 del 14.05.2018 avente ad oggetto “Decreto ricognitivo – 

Dipartimento di Scienze Politiche -Dipartimento di eccellenza”; 

Preso atto che: 

- con D.R. n. 659 del 21.05.2018, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata indetta 

la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore universitario – prima 

fascia – SC 12/D1, SSD IUS/10 - da coprire mediante chiamata del Prof. Enrico 

CARLONI, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e che con D.R. n. 817 

dell’08.06.2018 sono stati designati i nominativi dei componenti della Commissione 

giudicatrice per la sopraindicata procedura di valutazione; 
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- con D.R. n. 658 del 21.05.2018, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata indetta 

la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore universitario – prima 

fascia – SC 12/B2, SSD IUS/07 -da coprire mediante chiamata del Prof. Stefano 

GIUBBONI, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e che con D.R. n. 818 

dell’08.06.2018 sono stati designati i nominativi dei componenti della Commissione 

giudicatrice per la sopraindicata procedura di valutazione; 

- con D.R. n. 660 del 21.05.2018, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata indetta 

la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore universitario – prima 

fascia – SC 14/B2, SSD SPS/13 - da coprire mediante chiamata della Prof.ssa Anna 

BALDINETTI, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e che con D.R. n. 883 

dell’15.06.2018 sono stati designati i nominativi dei componenti della Commissione 

giudicatrice per la sopraindicata procedura di valutazione; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, nella seduta del 3 

luglio 2018 (il cui verbale è stato trasmesso in data 10.07.2018, prot. n. 52982), ha 

approvato i verbali redatti dalle Commissioni di cui sopra ed ha deliberato, 

contestualmente, di proporre: 

- la chiamata del Prof. Enrico CARLONI, già professore di II fascia nel medesimo 

SSD presso il medesimo Dipartimento, risultato idoneo nella relativa procedura, 

alla copertura del posto di Professore di I fascia nel SC 12/D1- Diritto amministrativo 

– SSD IUS/10 – Diritto amministrativo - presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche; 

- la chiamata del Prof. Stefano GIUBBONI, già professore di II fascia nel medesimo 

SSD presso il medesimo Dipartimento, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 

copertura del posto di Professore di I fascia nel SC 12/B2- Diritto del lavoro– SSD 

IUS/07 – Diritto del lavoro - presso il Dipartimento di Scienze Politiche; 

- la chiamata della Prof.ssa Anna BALDINETTI, già professore di II fascia nel 

medesimo SSD presso il medesimo Dipartimento, risultata idonea nella relativa 

procedura, alla copertura del posto di Professore di I fascia nel SC 14/B2- Storia delle 

relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee -SSD SPS/13 – 

Storia e istituzioni dell’Africa - presso il Dipartimento di Scienze Politiche; 

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 

per la chiamata dei professori ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 

20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è 

competente ad approvare la suddetta proposta di chiamata, previo parere del Senato 

Accademico; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 
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1. di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Prof. Enrico CARLONI a 

ricoprire il posto di professore di I fascia nel SC 12/D1- Diritto amministrativo – SSD 

IUS/10 – Diritto amministrativo - presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

e, conseguentemente, di autorizzare la presa di servizio del Prof. Enrico CARLONI in 

data 1 agosto 2018, impegnandosi a garantire il rispetto dell’art. 18, comma 4, L. 

240/2010 al 31.12.2018; 

2. di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Prof. Stefano GIUBBONI 

a ricoprire il posto di professore di I fascia nel SC 12/B2- Diritto del lavoro– SSD 

IUS/07 – Diritto del lavoro - presso il Dipartimento di Scienze Politiche e, 

conseguentemente, di autorizzare la presa di servizio del Prof. Stefano GIUBBONI in 

data 1 agosto 2018, impegnandosi a garantire il rispetto dell’art. 18, comma 4, L. 

240/2010 al 31.12.2018; 

3. di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata della Prof.ssa Anna 

BALDINETTI a ricoprire il posto di professore di I fascia nel SC 14/B2- Storia delle 

relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee -SSD SPS/13 – 

Storia e istituzioni dell’Africa - presso il Dipartimento di Scienze Politiche e, 

conseguentemente, di autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Anna BALDINETTI 

in data 1 Agosto 2018, impegnandosi a garantire il rispetto dell’art. 18, comma 4, L. 

240/2010 al 31.12.2018; 

4. di riportarsi integralmente alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 

2018 in ordine all’imputazione di 0,10 p.o. già inserite in PROPER e gravanti sul 

Contingente 2016; 

5. di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 

ordine alla copertura economica dei costi dei suddetti posti di professore ordinario.  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  16                                            Senato Accademico del 18 luglio 2018 

Allegati n.  2 (sub lett. M) 

 

O.d.G. n. 13) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 

- comma 3, lett. b) della L. 240/2010 – approvazione proposte di chiamata 

a valere su finanziamento per “Dipartimenti di eccellenza” – 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. del 28.05.2012 e pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 

del 26.09.2012;  

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

determinato”; 

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

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

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

del 07.10.2011 e modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 

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

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

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

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

D.M. n. 855 del 30.10.2015; 

Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 

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

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

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

determinato assunti secondo il nuovo regime”; 

Visto l’art. 1, commi 314-337, della L. 11.12.2016 n. 232, che istituisce e regola il 

funzionamento del “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di 

eccellenza”; 

Atteso che, all’esito della procedura ministeriale per l’attribuzione delle risorse di cui al 

suddetto “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”, il 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie è risultato assegnatario di € 

8.656.475,00 a titolo di cofinanziamento per la realizzazione del progetto di sviluppo dal 

medesimo presentato ed approvato dagli Organi dell’Ateneo (v. delibere del Consiglio di 

Amministrazione del 26 luglio e del 5 ottobre 2017);  

Dato atto che il progetto del Dipartimento di Chimica, biologia e biotecnologie ammesso 

a finanziamento, alla Sez. D.4 “Reclutamento del Personale”, ha previsto, tra l’altro, la 
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copertura di n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 

lett. b), L. 240/2010, a valere sul finanziamento quindicennale del MIUR, pari ad € 

1.111.500,00 per ciascuno dei suddetti posti, in particolare: 

-n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 

240/2010, SC 03/A2 – Modelli e metodologie per le scienze chimiche – SSD CHIM/02 – 

Chimica Fisica;  

-n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 

240/2010, SC 03/C1 – Chimica Organica –SSD CHIM/06 – Chimica Organica; 

Rilevato che nell’ambito del finanziamento quindicennale per ciascuno dei suddetti posti 

trova integrale copertura il costo triennale del contratto di ricercatore a tempo 

determinato, stimabile in € 154.062,11, salvo eventuali oneri aggiuntivi derivanti da 

sopraggiunti incrementi retributivi per disposizione di norme o regolamenti; 

Visti i Decreti n. 56/2018 del 27.03.2018 e n. 68/2018 del 16.04.2018 del Direttore del 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nei quali si attesta che il 

finanziamento ministeriale al progetto è stato allocato, per quanto attiene al 

Dipartimento, in un progetto contabile cost-to-cost, PJ “ECCELLENZA_DCBB”, Voce 

COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – Quota di competenza per altri 

finanziamenti competitivi da MIUR”, e che lo stanziamento complessivo è stato suddiviso 

in specifiche “macrovoci bloccanti”, specificando con riferimento ai n. 2 Ricercatori a 

Tempo Determinato, tipologia B, che il relativo costo graverà sul PJ 

“ECCELLENZA_DCBB”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – Quota 

di competenza per altri finanziamenti competitivi da MIUR”, Macrovoce “Ricercatori a 

tempo determinato di tipo B”; 

Visto il D.R. n. 556 del 03.05.2018 avente ad oggetto “Decreto ricognitivo – 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie -Dipartimento di eccellenza”, in cui, 

tra l’altro, si attesta che “le politiche di reclutamento previste nella sez. D.4 del progetto 

di sviluppo del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie ammesso a 

finanziamento dal MIUR nell’ambito dei “Dipartimenti di Eccellenza”, declinate nei 

reclutamenti di seguito richiamati, graveranno, nei quindici anni di durata del progetto, 

per complessivi  € 5.215.500,00 sul suddetto finanziamento MIUR, come di seguito 

ripartito in Macrovoci all’interno del PJ “ECCELLENZA_DCBB”,  ….., in particolare: 

• n.1 Ricercatore a Tempo Determinato, tipologia B, Area 03, SC 03/A2, SSD CHIM/02, 

il cui costo graverà, per un importo pari ad € 1.111.500,00, sul PJ 

“ECCELLENZA_DCBB”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota 

di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, Macrovoce “Ricercatori a 

tempo determinato di tipo B”; 

• n.1 Ricercatore a Tempo Determinato, tipologia B, Area 03, SC 03/C1, SSD CHIM/06, 

il cui costo graverà, per un importo pari ad € 1.111.500,00, sul PJ 

“ECCELLENZA_DCBB”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota 
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di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, Macrovoce “Ricercatori a 

tempo determinato di tipo B”; 

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

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

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella 

seduta del 9 luglio 2018 (all. 1, prot. n. 53275 dell’11.7.2018 agli atti del presente 

verbale) ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa Benedetta CARLOTTI 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, il SC 03/A2 – Modelli e metodologie per le scienze chimiche – SSD CHIM/02 

– Chimica Fisica - per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 

- Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “Studio fotofisico 

e fotochimico con spettroscopie laser ultraveloci di processi di rilassamento di stati 

molecolari eccitati”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione 

comparativa bandita con D.R. n. 494 del 18.04.2018, i cui atti sono stati approvati con 

D.R. n. 998 del 4.07.2018, indicando in n. 120 il monte ore annuo massimo da dedicare 

ad attività di didattica ufficiale nell’ambito del SSD CHIM/02, prioritariamente per le 

esigenze del Dipartimento; 

Preso atto che, nella medesima seduta del 9 luglio 2018 (all. 1, prot. n. 53275 

dell’11.7.2018 agli atti del presente verbale), il Consiglio del Dipartimento di Chimica, 

Biologia e Biotecnologie, ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa Laura 

GORACCI 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 03/C1 – Chimica Organica –SSD CHIM/06 – Chimica 

Organica - per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - 

Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “Approcci 

sperimentali e chemoinformatici per la determinazione e la predizione del rischio di 

tossicità associato a composti organici e a loro metaboliti”, in quanto vincitore della 

relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 494 del 18.04.2018, 

i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 999 del 4.07.2018, indicando in n. 120 il monte 

ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale nell’ambito del SSD 

CHIM/06, prioritariamente per le esigenze del Dipartimento; 

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; 

 

Invita il Senato a deliberare. 
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IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 

Ricordato che il Dipartimento di chimica Biologia e Biotecnologie è risultato assegnatario 

di € 8.656.475,00, a titolo di cofinanziamento ministeriale per la realizzazione del 

progetto di sviluppo, a valere sul “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari 

di eccellenza” di cui all’art. 1, commi 314-337, della L. 11.12.2016 n. 232, progetto di 

sviluppo che, tra l’altro, ha previsto, alla Sez. D.4 “Reclutamento del Personale”, la 

copertura di n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 

lett. b), L. 240/2010, in particolare: 

- n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), 

L. 240/2010, SC 03/A2 – Modelli e metodologie per le scienze chimiche – SSD CHIM/02 

– Chimica Fisica;  

- n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), 

L. 240/2010, SC 03/C1 – Chimica Organica –SSD CHIM/06 – Chimica Organica; 

Visto il D.R. n. 556 del 03.05.2018 avente ad oggetto “Decreto ricognitivo – 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie -Dipartimento di eccellenza”, in cui, 

tra l’altro, si attesta che “le politiche di reclutamento previste nella sez. D.4 del progetto 

di sviluppo del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie ammesso a 

finanziamento dal MIUR nell’ambito dei “Dipartimenti di Eccellenza”, declinate nei 

reclutamenti di seguito richiamati, graveranno, nei quindici anni di durata del progetto, 

per complessivi € 5.215.500,00 sul suddetto finanziamento MIUR, come di seguito 

ripartito in Macrovoci all’interno del PJ “ECCELLENZA_DCBB”,  ….., in particolare: 

• n.1 Ricercatore a Tempo Determinato, tipologia B, Area 03, SC 03/A2, SSD CHIM/02, 

il cui costo graverà, per un importo pari ad € 1.111.500,00, sul PJ 

“ECCELLENZA_DCBB”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota 

di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, Macrovoce “Ricercatori a 

tempo determinato di tipo B”; 

• n.1 Ricercatore a Tempo Determinato, tipologia B, Area 03, SC 03/C1, SSD CHIM/06, 

il cui costo graverà, per un importo pari ad € 1.111.500,00, sul PJ 

“ECCELLENZA_DCBB”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota 

di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, Macrovoce “Ricercatori a 

tempo determinato di tipo B”; 

Rilevato che nell’ambito del finanziamento quindicennale per ciascuno dei suddetti posti 

trova integrale copertura il costo triennale del contratto di ricercatore a tempo 

determinato, stimabile in € 154.062,11, salvo eventuali oneri aggiuntivi derivanti da 

sopraggiunti incrementi retributivi per disposizione di norme o regolamenti; 
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Dato atto che, alla luce di quanto da ultimo esposto, i suddetti posti rientrano nella 

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

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella 

seduta del 9 luglio 2018 ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa Benedetta 

CARLOTTI 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 03/A2 – Modelli e metodologie per le scienze chimiche – 

SSD CHIM/02 – Chimica Fisica - per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca 

“Studio fotofisico e fotochimico con spettroscopie laser ultraveloci di processi di 

rilassamento di stati molecolari eccitati”, in quanto vincitore della relativa procedura di 

valutazione comparativa bandita con D.R. n. 494 del 18.04.2018, i cui atti sono stati 

approvati con D.R. n. 998 del 4.07.2018, indicando in n. 120 il monte ore annuo 

massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale nell’ambito del SSD CHIM/02, 

prioritariamente per le esigenze del Dipartimento; 

Preso atto che, nella medesima seduta del 9 luglio 2018, il Consiglio del Dipartimento di 

Chimica, Biologia e Biotecnologie, ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa 

Laura GORACCI 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 03/C1 – Chimica Organica –SSD CHIM/06 – 

Chimica Organica - per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 

- Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “Approcci 

sperimentali e chemoinformatici per la determinazione e la predizione del rischio di 

tossicità associato a composti organici e a loro metaboliti”, in quanto vincitore della 

relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 494 del 18.04.2018, 

i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 999 del 4.07.2018, indicando in n. 120 il monte 

ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale nell’ambito del SSD 

CHIM/06, prioritariamente per le esigenze del Dipartimento; 

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; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 

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

tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta 
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di chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie nella seduta del 9 luglio 2018, così come richiamata in premessa e di 

conseguenza: 

- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

01.08.2018, della Dott.ssa Benedetta CARLOTTI a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera b), della Legge 240/2010, settore concorsuale 03/A2 – Modelli e 

metodologie per le scienze chimiche – SSD CHIM/02 – Chimica Fisica - per le 

esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - Università degli 

Studi di Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 

240/2010 da stipulare con la Dott.ssa Benedetta CARLOTTI allegato al presente 

verbale sub lett. M1) per farne parte integrante e sostanziale;  

2) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 

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

tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta 

di chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie nella seduta del 9 luglio 2018, così come richiamata in premessa e di 

conseguenza: 

- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

01.08.2018, della Dott.ssa Laura GORACCI a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della 

Legge 240/2010, settore concorsuale 03/C1 – Chimica Organica –SSD CHIM/06 

– Chimica Organica - per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie - Università degli Studi di Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 

240/2010 da stipulare con la Dott.ssa Laura GORACCI allegato al presente 

verbale sub lett. M2) per farne parte integrante e sostanziale;  

3) di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 

ordine alla copertura economica dei costi dei suddetti posti.  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 1                                           Senato Accademico del 18 luglio 2018 

Allegati n. 1 (sub lett. N) 

 

O.d.G. n. 14) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 

- comma 3, lett. a) della L. 240/2010 – SSD MED/44: parere su proposta di 

chiamata a valere su finanziamenti esterni. 

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. del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 

del 26.09.2012;   

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

determinato”; 

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

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

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

07.10.2011 come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R. n. 910 del 

9.05.2015; 

Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei 

settori concorsuali”; 

Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 

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

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

6 relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato 

assunti secondo il nuovo regime; 

Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito 

delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei 

contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della 

programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 

2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102, 

entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la 

programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 

reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 
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comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 

4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”; 

Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone 

che: 

“Sono in ogni caso consentite: 

a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a 

personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto 

previsto dall'articolo 5, comma 5”; (…); 

Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: 

“Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 

finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi 

o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le 

chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui 

all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non 

inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 

3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…)”;   

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 

comma 3; 

Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 9 

agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in 

particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio 2012, 

avente ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”, 

esplicando gli effetti della disposizione citata sulla disciplina della potestà assunzionale 

degli Atenei, ha precisato, tra l’altro, che, nelle more della piena attuazione della nuova 

normativa, “sono fatte salve le assunzioni di (…) Ricercatori a tempo determinato (…) a 

valere integralmente su risorse esterne secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, 

lettera a) del d.lvo. 49/2012”; 

Preso atto della Programmazione triennale 2016-2018 ed in particolare “La 

programmazione del fabbisogno di personale docente e non docente 2016-2018” 

approvata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 20.12.2016, previo parere 

favorevole del Senato Accademico nella seduta del 19.12.2016; 

Dato atto che viene sottoposta al parere del presente Consesso la delibera di chiamata 

di n. 1 ricercatore a tempo determinato, tempo definito, ex art. 24, comma 3, lettera a) 

– L. 240/2010, adottata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 03 

luglio 2018, così come di seguito specificato: 
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- proposta di chiamata della Dott.ssa Giulia PAOLOCCI a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per 

ulteriori due, con regime di tempo definito, settore concorsuale 06/M2 - 

Medicina legale e del lavoro - SSD MED/44- Medicina del Lavoro-, per 

partecipare al seguente progetto di ricerca – “Attività integrate di tutela e di 

promozione della salute in una acciaieria” di cui è responsabile scientifico il Prof. 

Giacomo Muzi, per le esigenze del Dipartimento di Medicina, in quanto vincitore 

della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 252 del 

27.02.2018, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 813 del 07.06.2018. Il 

Dipartimento di Medicina, relativamente al posto bandito di cui sopra, ha 

indicato in n. 60 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica 

ufficiale nel SSD MED/44 o settori affini (all. 1 agli atti del presente verbale); 

Ricordato che detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata di cui sopra, 

è stato autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 novembre 2017, 

previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta tenutasi nella 

medesima data; 

Preso atto che detto posto è finanziato dalla Società Acciai Speciali Terni S.p.A. 

attraverso la stipula di una convenzione sottoscritta in data 29.12.2017 avente per 

oggetto: “Convenzione per il finanziamento di un posto di ricercatore tempo determinato 

ex art. 24, comma 3 lettera a), Legge 240/2010 – tempo definito – settore scientifico 

disciplinare MED/44 – Medicina del Lavoro per le esigenze del Dipartimento di Medicina”; 

Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art. 

5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle 

previsioni in materia di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, 

come integrato dall’art. 14 del D.L. 95/2012, anche alla luce di quanto esposto nella 

nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, in quanto la copertura finanziaria dei relativi 

oneri grava interamente su finanziamenti esterni, inoltre la presente fattispecie rientra, 

alla luce di tutto quanto sopra esposto, nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L. 266/2005; 

Considerato che a seguito della sottoscrizione della sopra richiamata convenzione il 

Direttore Generale con D.D.G. n. 20 del 05.02.2018 ha decretato 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.03.05.01.01.10 

“Contratti/Convenzioni/accordi programma: con altri soggetti” 

UA.PG.ACEN.ATTPERSON           
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PJ:RICTD_MED44_SOCACCIAI_SPECIALI_TERNI             + € 115.000,00 

COSTI 

Voce COAN  

CA.04.08.01.01.08 

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

UA.PG.ACEN.ATTPERSON 

PJ:RICTD_MED44_SOCACCIAI_SPECIALI_TERNI               + € 115.000,00 

con conseguente registrazione del contratto attivo di € 115.000,00, quale assegnazione 

finalizzata da parte della Società Acciai Speciali Terni S.P.A a valere sulla voce COAN  

CA.03.05.01.01.10.01 “Contratti/Convenzioni/accordi programma: con altri soggetti” 

UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RICTD_MED44_SOCACCIAI_SPECIALI_TERNI del Bilancio 

Unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2018; 

- di far gravare il costo di € 115.000,00 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per 

competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 

UA.PG.ACEN.ATTPERSON sul progetto PJ: 

PJ:RICTD_MED44_SOCACCIAI_SPECIALI_TERNI per la stipula del contratto con il 

vincitore del posto di ricercatore a tempo determinato tempo definito ex art. 24, comma 

3, lettera a) Legge 240/2010 SSD MED/44 per le esigenze del Dipartimento di Medicina. 

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; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto dell’Ateneo; 

Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2; 

Preso atto del D.M. n. 855 del 30.10.2015; 

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

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240; 

Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 

2; 

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 
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rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 

comma 3; 

Vista la nota del Direttore Generale del MIUR prot. n. 1176 del 19 luglio 2012; 

Dato atto che il presente Consesso è chiamato ad esprimere parere sulla proposta di 

chiamata di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

a), L. 240/2010, deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 

3 luglio 2018, come illustrato in premessa; 

Preso atto che l’assunzione del suddetto ricercatore rientra nell’ambito di applicazione 

degli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura 

finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni; inoltre la 

suddetta fattispecie rientra nella previsione dell’art. 1, c. 188, della L. 266/2005 per 

quanto da ultimo esposto ed alla luce del fatto che tale assunzione è strumentale ad un 

progetto di ricerca; 

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; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 

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

tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta 

di chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 

03.07.2018, così come richiamata in premessa e di conseguenza: 

- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio della Dott.ssa 

Giulia PAOLOCCI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 

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

tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo definito, 

settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro- SSD MED/44 - Medicina 

del Lavoro-, per partecipare al seguente progetto di ricerca – “Attività integrate di 

tutela e di promozione della salute in una acciaieria”, per le esigenze del 

Dipartimento di Medicina; 

- di richiamare quanto decretato con D.D.G. n. 20 del 05.02.2018 in merito alla 

copertura economica del costo del suddetto posto; 

- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 

240/2010 per la durata di tre anni, con regime di tempo definito, a decorrere dal 
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01 agosto 2018, da stipulare con la Dott.ssa Giulia PAOLOCCI, allegato al 

presente verbale sub lett. N) per farne parte integrante e sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 18                                Senato Accademico del 18 luglio 2018 

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

 

O.d.G. n. 15) Oggetto: Proroga contratto – Dott. Antonio Pierini - 

Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3 lettera a), Legge 

240/2010 - 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. del 28.05.2012 e pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 

del 26.09.2012;   

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

determinato”; 

Preso atto del D.M. 24 maggio 2011, n. 242, avente per oggetto “Criteri per la 

valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui 

all’art.24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010”; 

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 – come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R.  n. 910 

del 09.05.2015 -, in particolare l’art. 2, comma 3 e l’art. 11 bis; 

Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei 

settori concorsuali”; 

Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011, recante “Regolamento per la disciplina del 

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

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

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

determinato assunti secondo il nuovo regime”; 

Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito 

delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei 

contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della 

programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 

2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102, 

entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la 

programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 
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reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 

4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5.”; 

Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone 

che: 

“Sono in ogni caso consentite: 

a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a 

personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto 

previsto dall'articolo 5, comma 5; (…).”; 

Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: 

“Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 

finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi 

o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le 

chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui 

all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non 

inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 

3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…).”;  

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 

comma 3; 

Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 9 

agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in 

particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

Preso atto della Programmazione triennale 2016-2018 ed in particolare “La 

programmazione del fabbisogno di personale docente e non docente 2016-2018” 

approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.12.2016, previo parere 

favorevole del Senato Accademico nella seduta del 19.12.2016; 

Premesso che il Dott. Antonio PIERINI è attualmente in servizio presso questo Ateneo 

quale ricercatore a tempo determinato a tempo pieno ex art. 24, comma 3, lettera a), 

della Legge 240/2010 - settore concorsuale 06/D3- Malattie del sangue, oncologia e 

reumatologia – SSD MED/15 – Malattie del sangue - per le esigenze del Dipartimento di 

Medicina – per effetto di un contratto n. 46/2015 così come modificato dal contratto n. 

25/2016 - di durata triennale, (all. 1 e 2 agli atti del presente verbale); 
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Considerato che il Dott. Antonio PIERINI ha assunto servizio, quale ricercatore 

universitario a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010 in data 

01.09.2015, pertanto il suo contratto è in scadenza il prossimo 31.08.2018; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 29 maggio 

2018, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto n. 46/2015 così come 

modificato dal contratto n. 25/2016, approvando, contestualmente, la relazione 

scientifica e didattica prodotta dal Dott. PIERINI in merito all’attività svolta durante la 

vigenza contrattuale, nominando contestualmente la Commissione deputata a valutare 

l’operato del ricercatore ai fini dell’autorizzazione della proroga del relativo contratto ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 11 bis del Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con 

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 

240;  

Preso atto che con la medesima delibera il Consiglio ha stabilito che il costo relativo alla 

proroga pari ad € 110.565,24 graverà su fondi esterni e più precisamente: “€ 59.454,89 

AIRC International Cancer Research Fellowship relativo al progetto dal titolo “ 

“Regulatory T cell promote engraftment and potentiate graft versus leukemia effect”; € 

50.000,00 Donazione Comitato per la vita “Daniele Chianelli”; € 1.110,35 Contributi 

VELARDI (all. 3 agli atti del presente verbale); 

Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta nella seduta del 29 maggio 

2018 dal Consiglio del Dipartimento di Medicina, con D.S.A. n. 549 del 30.05.2018 (all. 

4 agli atti del presente verbale), è stato precisato che la copertura finanziaria parziale 

per detta proroga graverà “per € 51.182,15 AIRC International Cancer Research 

Fellowship relativo al progetto dal titolo “Regulatory T cell promote engraftment and 

potentiate graft versus leukemia effect” – PJ AIRC_2016_FELLOWSHIP_VELARDI; € 

50.000,00 Donazione Comitato per la vita “Daniele Chianelli“ – PJ 

CHIANELLI_2018_RTD_VELARDI”; e con D.S.A. n. 604 del 12.06.2018 (all. 5 agli atti 

del presente verbale) è stato precisato che l’integrazione di € 9.383,09 graverà sui 

seguenti fondi:”€ 8.3272,74 AIRC International Cancer Research Fellowship relativo al 

progetto dal titolo “ “Regulatory T cell promote engraftment and potentiate graft versus 

leukemia effect” – PJ AIRC_2016_FELLOWSHIP_VELARDI, € 1.110,35 PJ 

CONTRIBUTI_VELARDI; 

Considerato che con il D.S.A. n. 549 del 30.05.2018 è decretato:   

“ - di autorizzare, a seguito del trasferimento interno di € 101.182,15 dai seguenti  PJ 

AIRC_2016_FELLOWSHIP_VELARDI, PJ CHIANELLI_2018_RTD_VELARDI e del 

reincameramento della suddetta somma nei trasferimenti interni di ricavo (voce COAN 

CA.03.05.01.09.01.02 “Ricavi interni per trasferimenti costi di personale”), la 

conseguente variazione: 
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Voce COAN 

CA.03.05.01.09.01  

“Trasferimenti interni correnti”  

U.A.PG.DMED                                                                           +€ 101.182,15 

Voce COAN 

CA.04.08.01.01.08 

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

U.A.PG.DMED                                                                        +€ 101.182,15 

 

Considerato che con il D.S.A. n. 604 del 12.06.2018 è decretato:   

“ -  di autorizzare, a seguito del trasferimento interno di € 9.383,09 dai progetti sopra 

indicati (PJ AIRC_2016_FELLOWSHIP_VELARDI e PJ CONTRIBUTI_VELARDI) e del 

reincameramento della suddetta somma nei trasferimenti interni di ricavo (voce COAN 

CA.03.05.01.09.01.02 “Ricavi interni per trasferimenti costi di personale”), la 

conseguente variazione: 

 

Voce COAN 

CA.03.05.01.09.01  

“Trasferimenti interni correnti”  

U.A.PG.DMED                                                                           +€ 9.383,09 

Voce COAN 

CA.04.08.01.01.08 

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

U.A.PG.DMED                                                                        +€ 9.383,09 

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento per l’assunzione di 

Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 

30.12.2010 n. 240 sopra richiamato “Competente a decidere sull’accoglibilità o meno 

della richiesta è il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, sentito il Senato 

Accademico, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18 – comma 2 – della Legge 

240/2010”; 

Dato atto che la Commissione nominata ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 bis del 

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

determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, ha riscontrato l’adeguatezza 

dell’attività di ricerca e didattica svolta dal Dott. Antonio PIERINI in relazione a quanto 

stabilito nel contratto n. 46/2015 così come modificato dal contratto n. 25/2016, 

rilasciando in data 21.06.2018 – prot. 51954 del 05.07.2018, valutazione positiva ai fini 

della proroga del contratto;  
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Preso atto del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 16 

luglio 2018 in merito alla dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 5, 

comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto di Ateneo;   

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

determinato”; 

Preso atto del D.M. 24 maggio 2011, n. 242; 

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 – come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R.  n. 910 

del 09.05.2015 -, in particolare l’art. 2, comma 3 e l’art. 11 bis; 

Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 ed in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 

2;  

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, in particolare l’art. 14, comma 3; 

Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 9 

agosto 2013 n. 98, in particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

Preso atto della Programmazione triennale 2016-2018 ed in particolare “La 

programmazione del fabbisogno di personale docente e non docente 2016-2018“ 

approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.12.2016, previo parere 

favorevole del Senato Accademico nella seduta del 19.12.2016; 

Premesso che il Dott. Antonio PIERINI è attualmente in servizio presso questo Ateneo 

quale ricercatore a tempo determinato a tempo pieno ex art. 24, comma 3, lettera a), 

della Legge 240/2010 - settore concorsuale 06/D3- Malattie del sangue, oncologia e 

reumatologia – SSD MED/15 – Malattie del sangue - per le esigenze del Dipartimento di 

Medicina – per effetto di un contratto n. 46/2015 così come modificato dal contratto n. 

25/2016 - di durata triennale ed ha assunto servizio in data 01.09.2015, pertanto il suo 

contratto è in scadenza il prossimo 31.08.2018; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 29 maggio 

2018, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto n. 46/2015 così come 

modificato dal contratto n. 25/2016, approvando, contestualmente, la relazione 

scientifica e didattica prodotta dal Dott. PIERINI in merito all’attività svolta durante la 

vigenza contrattuale, nominando contestualmente la Commissione deputata a valutare 
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l’operato del ricercatore ai fini dell’autorizzazione della proroga del relativo contratto ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 11 bis del Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con 

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 

240;  

Preso atto che con DD.SS.AA. n. 549 del 30.05.2018 e n. 604 del 12.06.2018 il 

Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina ha coperto con fondi esterni il 

costo relativo alla proroga;  

Dato atto che la Commissione nominata ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 bis del 

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

determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, ha riscontrato l’adeguatezza 

dell’attività di ricerca e didattica svolta dal Dott. Antonio PIERINI in relazione a quanto 

stabilito nel contratto n. 46/2015 così come modificato dal contratto n. 25/2016, 

rilasciando in data 21.06.2018 – prot. 51954 del 05.07.2018, valutazione positiva ai fini 

della proroga del contratto;  

Preso atto del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 16 

luglio 2018 in merito alla dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 5, 

comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  

All’unanimità 

 

DELIBERA 

1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 3, e 

dell’art. 4 del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine 

alla proroga per ulteriori due anni con regime di tempo pieno del contratto n. 

46/2015 così come modificato dal contratto n. 25/2016, relativo ad un posto di 

ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lettera a), della Legge 

240/2010, ricoperto dal Dott. Antonio PIERINI - settore concorsuale 06/D3- 

Malattie del sangue, oncologia e reumatologia – SSD MED/15 – Malattie del 

sangue - per le esigenze del Dipartimento di Medicina;  

2) di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine 

alla copertura economica dei costi della suddetta proroga. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 19                                                  Senato Accademico del 18 luglio 2018 

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

 

O.d.G. n. 16) Oggetto: Autorizzazione posto professore straordinario a 

tempo determinato ex art. 1, comma 12, Legge 230/2005. Dott. Roberto 

Cippitani – 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. del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 

del 26.09.2012;  

Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei 

settori concorsuali”; 

Visto l’art. 1, comma 12, della Legge 230/2005 che così stabilisce: “Le università 

possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese 

o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione 

temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei 

medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da coprire mediante conferimento 

di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova 

convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori 

ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e 

professionale. Ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del 

rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari con eventuali 

integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione”; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102, 

entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la 

programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 

reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 

4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5.”, in particolare gli artt. 7, comma 2, e 5, 

comma 5; 

Dato atto che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone quanto segue: 

“ Sono in ogni caso consentite: 

a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a 

personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto 

previsto dall'articolo 5, comma 5; ………..” 
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Dato atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 dispone quanto segue: “Le entrate 

derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento 

delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni 

approvati dal consiglio di amministrazione”; 

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 ”; 

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 

comma 3; 

Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 9 

agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in 

particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

Visto il D.P.C.M. 31 dicembre 2014, in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a), in cui, con 

riferimento al triennio 2015-2017, si dispone che “Sono in ogni caso consentite: a) le 

assunzioni … relative a personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni 

secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 49 del 2012”; 

Preso atto della Programmazione triennale 2016-2018 ed in particolare “La 

programmazione del fabbisogno di personale docente e non docente 2016-2018” 

approvata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 20.12.2016, previo parere 

favorevole del Senato Accademico nella seduta del 19.12.2016; 

Preso atto che con delibera del 29 settembre 2017, trasmessa con nota prot. n. 74744 

del 10.10.2017, il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, su proposta del 

Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile (CIRPS), ha approvato la 

stipula di un atto convenzionale tra l’Università degli Studi di Perugia e il CIRPS avente 

ad oggetto il finanziamento di un programma di ricerca e conseguentemente il 

finanziamento di un posto di Professore Straordinario - per il SSD IUS/01 - Tempo 

determinato tempo pieno  ex art. 1, comma 12, Legge 230/2005, per la durata di un 

anno, ed ha contestualmente  individuato nel Dott. Roberto Cippitani il soggetto che 

potrebbe ricoprire il posto come sopra richiesto e finanziato (all. 1 allegato agli atti del 

presente verbale); 

Preso atto che con nota rettorale prot. n. 79145 del 18.10.2017 il Rettore ha invitato il 

Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale “ ad assumere le determinazioni di 

cui all’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento del 29 settembre u.s., acquisito 

al prot. 74744 del 10.10.2017, ai sensi di quanto previsto dall’art. 40 comma 4, lett. H. 

dello Statuto” (all. 2 allegato agli atti del presente verbale); 

Considerato che a tutt’oggi il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale non 

ha riscontrato la nota rettorale da ultima richiamata; 
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Considerato che il Dipartimento di Medicina con delibera del 12 marzo 2018, prot. n. 

19954 del 14.03.2018, su proposta del Centro Interuniversitario di Ricerca per lo 

Sviluppo Sostenibile (CIRPS), ha approvato la stipula di un atto convenzionale tra il 

Dipartimento di Medicina e il CIRPS avente ad oggetto il finanziamento di un programma 

di ricerca e conseguentemente il finanziamento, per un importo complessivo di € 

54.000,00, di un posto di Professore Straordinario  - per il SSD IUS/01- Tempo 

determinato tempo definito ex art. 1, comma 12, Legge 230/2005, per la durata di un 

anno, ed ha contestualmente chiamato ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 12, 

della legge 230/2005  il Dott. Roberto Cippitani a ricoprire il posto di Professore 

straordinario a tempo determinato in quanto in possesso di elevata qualificazione 

scientifica e professionale nel SSD IUS/01 (all. 3 allegato agli atti del presente verbale);  

Dato atto che il Dipartimento di Medicina in data 29.3.2018 ed il CIRPS in data 5.4.2018 

sottoscrivevano l’atto convenzionale (all. 4 allegato agli atti del presente verbale), 

avente ad oggetto, tra l’altro, il finanziamento del suddetto posto di professore 

straordinario a tempo definito per un anno;  

Preso atto che con D.S.A n. 717/2018 del 09.07.2018 (all. 5 allegato agli atti del 

presente verbale) il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina ha precisato 

che “la copertura economica per un posto di Professore Straordinario Tempo 

Determinato – Tempo Parziale – Settore Scientifico Disciplinare IUS-01 (Dott. Roberto 

Cippitani) come da convenzione firmata il 29/03/2018 ( Aut. Dip 12/03/2018) è allocata 

nella macrovoce “Finanziamento Professori Straordinari TD” del PJ:  

CONVENZIONE_DMED_CIRPS” del Dipartimento di Medicina”; 

Considerato che con il medesimo D.S.A. n. 717/2018 del 09.07.2018 il Segretario del 

Dipartimento ha decretato “di autorizzare l’Ufficio Stipendi di Ateneo 

dell’Amministrazione Centrale ad effettuare il pagamento direttamente sul 

PJ:”CONVENZIONE_DMED_CIRPS” del Dipartimento di Medicina“; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 12, L. 230/2005, al professore straordinario 

a tempo definito deve essere riconosciuto “il trattamento giuridico ed economico dei 

professori ordinari…”, pertanto il costo complessivo annuo può essere stimato in € 

99.356,83 per il regime di impegno a tempo pieno ed in € 65.323,67 per il regime di 

impegno a tempo definito, salvo eventuali oneri aggiuntivi derivanti da sopraggiunti 

incrementi retributivi per disposizione di norme o regolamenti; 

Dato atto, pertanto, che il finanziamento di € 54.000,00 non risulta ad oggi sufficiente 

a garantire la copertura dei costi di un posto di professore straordinario a tempo definito, 

risultando mancanti € 11.323,67; 

Considerato che l’atto convenzionale perfezionato il 5.4.2018 prevede, all’art. 3, comma 

2, l’impegno alla copertura degli eventuali maggiori oneri relativi al posto finanziato; 

Dato atto della disponibilità manifestata dal CIRPS a procedere all’immediata 

integrazione del finanziamento erogato con l’ulteriore importo di € 11.323,67, per un 
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complessivo finanziamento di € 65.323,673 (v. nota del Direttore pro-tempore del CIRPS 

del 12 luglio 2018, acquisita al prot. n.54224 del 12.7.2018, all. 6 allegato agli atti del 

presente verbale); 

Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato, una volta ricevuta l’integrazione al 

suddetto finanziamento con l’ulteriore importo di € 11.323,67, rientra nella previsione 

di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto i relativi costi non incidono 

sui limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, anche alla luce di 

quanto esposto nella nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, inoltre, alla luce di quanto 

sopra riportato, rientra nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L 266/2005; 

Visto il parere di competenza espresso dal Collegio dei Revisori dei conti nella seduta del 

16 luglio 2018;  

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO  

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Viste le disposizioni normative in merito vigenti; 

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 12, della Legge 230/2005;  

Ricordato quanto deliberato dal Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale 

nella seduta del 29 settembre 2017 (estratto trasmesso con nota prot. n. 74744 del 

10.10.2017) e quanto, in merito, comunicato dal Rettore con nota prot. n. 79145 del 

18.10.2017, a cui a tutt’oggi il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale non 

ha fornito riscontro; 

Considerato che il Dipartimento di Medicina con delibera del 12 marzo 2018, prot. n. 

19954 del 14.03.2018, su proposta del Centro Interuniversitario di Ricerca per lo 

Sviluppo Sostenibile (CIRPS), ha approvato la stipula di un atto convenzionale tra il 

Dipartimento di Medicina e il CIRPS avente ad oggetto il finanziamento di un programma 

di ricerca e conseguentemente il finanziamento, per un importo complessivo di € 

54.000,00, di un posto di Professore Straordinario  - per il SSD IUS/01- Tempo 

determinato tempo definito ex art. 1, comma 12, Legge 230/2005, per la durata di un 

anno, ed ha contestualmente chiamato ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 12, 

della legge 230/2005 il Dott. Roberto Cippitani a ricoprire il posto di Professore 

straordinario a tempo determinato in quanto in possesso di elevata qualificazione 

scientifica e professionale nel SSD IUS/01;  

Dato atto che il Dipartimento di Medicina in data 29.3.2018 ed il CIRPS in data 5.4.2018 

sottoscrivevano l’atto convenzionale avente ad oggetto, tra l’altro, il finanziamento del 

suddetto posto di professore straordinario a tempo definito per un anno;  

Preso atto che con D.S.A n. 717/2018 del 09.07.2018 il Segretario Amministrativo del 

Dipartimento di Medicina ha precisato che “la copertura economica per un posto di 
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Professore Straordinario Tempo Determinato – Tempo Parziale – Settore Scientifico 

Disciplinare IUS-01 (Dott. Roberto Cippitani) come da convenzione firmata il 

29/03/2018 (Aut. Dip 12/03/2018) è allocata nella macrovoce “Finanziamento 

Professori Straordinari TD” del PJ: “CONVENZIONE_DMED_CIRPS” del Dipartimento di 

Medicina”; 

Considerato che con il medesimo D.S.A. n. 717/2018 del 09.07.2018 il Segretario del 

Dipartimento ha decretato “di autorizzare l’Ufficio Stipendi di Ateneo 

dell’Amministrazione Centrale ad effettuare il pagamento direttamente sul 

PJ:”CONVENZIONE_DMED_CIRPS” del Dipartimento di Medicina“; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 12, L. 230/2005, al professore straordinario 

a tempo definito deve essere riconosciuto “il trattamento giuridico ed economico dei 

professori ordinari…”, pertanto il costo complessivo annuo può essere stimato in € 

99.356,83 per il regime di impegno a tempo pieno ed in € 65.323,67 per il regime di 

impegno a tempo definito, salvo eventuali oneri aggiuntivi derivanti da sopraggiunti 

incrementi retributivi per disposizione di norme o regolamenti; 

Dato atto, pertanto, che il finanziamento di € 54.000,00 non risulta ad oggi sufficiente 

a garantire la copertura dei costi di un posto di professore straordinario a tempo definito, 

risultando mancanti € 11.323,67; 

Considerato che l’atto convenzionale perfezionato il 5.4.2018 prevede, all’art. 3, comma 

2, l’impegno alla copertura degli eventuali maggiori oneri relativi al posto finanziato; 

Dato atto della disponibilità manifestata dal CIRPS a procedere all’immediata 

integrazione del finanziamento erogato con l’ulteriore importo di € 11.323,67, per un 

complessivo finanziamento di € 65.323,673 (v. nota del Direttore pro-tempore del 

CIRPS del 12 luglio 2018, acquisita al prot. n.54224 del 12.7.2018); 

Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato, una volta ricevuta l’integrazione al 

suddetto finanziamento con l’ulteriore importo di € 11.323,67, rientra nella previsione 

di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto i relativi costi non incidono 

sui limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, anche alla luce di 

quanto esposto nella nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, inoltre, alla luce di quanto 

sopra riportato, rientra nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L 266/2005; 

Visto il parere di competenza espresso dal Collegio dei Revisori dei conti nella seduta 

del 16 luglio 2018;  

All’unanimità 

 

DELIBERA 

1) di esprimere parere favorevole, condizionatamente all’avvenuta erogazione 

dell’ulteriore finanziamento da parte del CIRPS di € 11.323,67, in ordine alla 

copertura di un posto di professore straordinario ai sensi dell’art. 1, comma 12, della 

Legge 230/2005 – tempo definito – per la durata di un anno - per il SC 12/A1 – 
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Diritto Privato - SSD IUS/01 – Diritto Privato -, richiesta dal Consiglio del 

Dipartimento di Medicina con delibera del 12 marzo 2018, come richiamata in 

premessa, e, conseguentemente, di esprimere parere favorevole, 

condizionatamente all’avvenuta erogazione dell’ulteriore finanziamento da parte del 

CIRPS di € 11.323,67, in ordine alla proposta di chiamare a ricoprire il sopra 

richiamato posto Roberto CIPPITANI, per le motivazioni esposte nella delibera del 

Dipartimento di Medicina, a valere sul finanziamento a tale scopo erogato dal CIRPS; 

2) di esprimere parere favorevole al demandare al Magnifico Rettore l’adozione degli 

atti volti al perfezionamento del contratto per la copertura del suddetto posto all’esito 

dell’avvenuto versamento dell’importo di € 11.323,67 da parte del CIRPS a titolo di 

integrazione del finanziamento erogato ai fini dell’integrale copertura dei costi di un 

posto di professore straordinario a tempo definito per la durata di un anno. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  20                                             Senato Accademico 18 luglio 2018   

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

 

O.d.G. n. 17) Oggetto: Scambio contestuale di docenti ai sensi dell’art.7, 

comma 3, legge 240/2010 – autorizzazione – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n.240 recante norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario; 

Visto l'art. 7, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come modificato 

dall'art. 49, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 e, successivamente, dall’ art. 1, comma 461, 

L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014 che favorisce la mobilità 

interuniversitaria “prevedendo la possibilità di effettuare trasferimenti di professori e 

ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della 

stessa qualifica tra due sedi universitarie, con l'assenso delle università interessate.”; 

Preso atto che con nota prot. n. 1242 del 02.08.2011 il M.I.U.R ha fornito indicazioni ed 

informazioni operative per l’applicazione dell’art. 7, comma 3, della Legge 30.12.2010 

n. 240, ovvero ha stabilito che :  

“1) Il personale interessato allo scambio deve essere inquadrato a tempo indeterminato 

e appartenere a una delle seguenti qualifiche: professore ordinario, professore 

associato confermato o ricercatore confermato; 

2) lo scambio deve essere realizzato tra soggetti in servizio presso atenei statali e non 

statali aventi la stessa qualifica, ovvero tra professori ordinari, tra professori 

associati confermati e tra ricercatori confermati; 

3) per le sole Università Stati, al fine di non conteggiare nel turn-over gli effetti di tale 

mobilità, nell’apposita procedura “Dalia” dovranno essere evidenziate le 

compensazioni operate utilizzando l’apposita causale di cessazione e/o immissione 

qualifica 17 “ Trasferimento per compensazione o scambio di personale “ ; 

Preso atto che nella medesima nota il Ministero “ritiene necessario monitorare le 

operazioni di scambio, richiedendo che le stesse siano realizzate a seguito delle 

opportune valutazioni da parte degli organi competenti che prevedano: 

- l’acquisizione della disponibilità da parte dei professori o ricercatori interessati allo 

scambio; 
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- la formalizzazione della proposta di scambio a seguito di delibere assunte dalle 

competenti strutture didattiche e di ricerca, di provenienza e di destinazione dei 

professori e ricercatori interessati allo scambio; 

- l’acquisizione del parere favorevole e vincolante del Nucleo di valutazione di ateneo 

con riferimento all’impatto dello scambio sui requisiti necessari previsti dalla normativa 

vigente rispetto ai corsi di studio inseriti nell’Offerta Formativa dell’Ateneo;” 

Considerato che la Dott.ssa Silvia Bacci, ricercatore universitario confermato per il 

settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 nel Dipartimento di Economia di questa 

Università e il Dott. Jacopo Aldighiero Caucci von Saucken, ricercatore universitario 

confermato per il SSD L-LIN/07 presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi 

Interculturali dell’Università degli Studi di Firenze, con note, rispettivamente del 

24.1.2018, prot. n. 5598, e del 31.1.2018, prot. n. 7008, hanno chiesto ai Dipartimenti 

interessati e ai Rettori dei due Atenei in cui prestano servizio l’assenso ad effettuare lo 

scambio contestuale e consensuale ai sensi dell’art. 7, c. 3, L. 240/10 (all. 1 e 2 agli atti 

del presente verbale); 

Dato atto, in particolare, che il Dott. Jacopo Aldighiero Caucci von Saucken ha chiesto 

di poter afferire al Dipartimento di Scienze Politiche di questo Ateneo; 

Vista la delibera del 27 marzo 2018, prot. n. 36522 del 15.5.2018, con la quale il 

Consiglio del Dipartimento di Economia di questo Ateneo, in merito all’istanza della 

Dott.ssa Silvia Bacci, ha formulato il seguente parere:  

“Nel premettere che il Dipartimento di Economia, storicamente, si trova in grave carenza 

di personale docente e che quanto sottoposto alla sua approvazione potrebbe 

ulteriormente aggravare tale situazione, il Consiglio esprime parere favorevole alla 

richiesta di uno scambio contestuale dei docenti ai sensi dell’art. 7, comma 3, legge 

240/2010 solo alla condizione che la risorsa in uscita venga contestualmente sostituita 

con una assegnazione straordinaria di risorsa equivalente da destinare all’area 

statistica” (all. 3 agli atti del presente verbale); 

Vista la delibera del 21 marzo 2018, prot. n. 26488 del 6.4.2018, con la quale il Consiglio 

del Dipartimento di Scienze Politiche di questa Università ha deliberato “di non accogliere 

la richiesta presentata dal Dott. Jacopo Aldighiero Caucci von Saucken in conseguenza 

della votazione che ha raccolto n. 7 voti favorevoli, 9 contrari e 27 astenuti” (all. 4 agli 

atti del presente verbale); 

Visto il verbale della seduta del 30 maggio 2018, prot. n. 43078 del 5.6.2018, nella 

quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, “preso atto della richiesta del 29 

maggio 2018 con la quale un gruppo di docenti del Dipartimento hanno chiesto al 

Direttore di riportare all’attenzione del Consiglio medesimo la questione per un 

supplemento di riflessione”, ha deliberato “con 25 voti favorevoli; 3 contrari e 9 astenuti. 

Ai sensi dello Statuto e del Regolamento del Dipartimento non è stata raggiunta la 
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maggioranza qualificata richiesta (metà più degli aventi diritto, pari a 27)” (all. 5 agli 

atti del presente verbale); 

Visto il verbale della seduta del 7 marzo 2018 nella quale il Consiglio del Dipartimento 

di Lingue, Letterature e Studi Interculturali dell’Università degli Studi di Firenze ha 

deliberato “di accogliere la richiesta di scambio contestuale del prof. Jacopo Aldighiero 

Caucci von Saucken (SSD L-LIN/07) con la prof.ssa Silvia Bacci SSD SECS-S/01” (all. 6 

agli atti del presente verbale); 

Vista la delibera del 4 aprile 2018 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Statistica, 

Informatica, Applicazioni dell’Università degli Studi di Firenze ha rilasciato “il nulla osta 

allo scambio contestuale in mobilità interuniversitaria tra la Dott.ssa Silvia Bacci .....e il 

Dott.  Jacopo Aldighiero Caucci von Saucken…….” (all. 7 agli atti del presente verbale); 

Visto il parere espresso in data 8.6.2018 dal Nucleo di Valutazione dell’Università degli 

Studi di Firenze “favorevole sulla procedura di scambio contestuale proposta dal Dott. 

Jacopo Aldighiero Caucci von Saucken dell’Università di Firenze (L-LIN/07) e dalla 

Dott.ssa Silvia Bacci dell’Università di Perugia (SECDS-S/01) in relazione alla 

sostenibilità dell’offerta formativa dei settori interessati” (all. 8 agli atti del presente 

verbale); 

Preso atto che la Dott.ssa Silvia Bacci, ricercatore universitario confermato per SSD 

SECS-S/01 nel Dipartimento di Economia di questa Università, è inquadrata, a decorrere 

dal 1.1.2018, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 232/2011 alla classe 0, col. C, III 

anno, relativa al regime di impegno a tempo pieno, con un costo a.l. pari ad € 50.941,30; 

Preso atto che il Dott. Jacopo Aldighiero Caucci von Saucken, ricercatore universitario 

confermato nel Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali dell’Università 

degli Studi di Firenze, è inquadrato, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 232/2011 alla classe 

II – relativa al regime di impegno a tempo pieno con un costo a.l. pari ad € 56.308,08; 

Considerato, pertanto, che lo scambio, ove realizzato, comporterebbe un incremento di 

spesa pari ad € 5.366,78 e implicherebbe l’accoglimento della richiesta del Dipartimento 

di Economia relativa ad un’assegnazione straordinaria di risorsa equivalente da destinare 

all’area statistica (ovvero 0,5 p.o. per la mobilità di un ricercatore); 

Visto l’art. 32 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità; 

Preso atto che ai sensi di quanto comunicato dal Ministero con la nota prot. n. 1242 del 

02.08.2011 lo scambio tra ricercatori universitari confermati di due Atenei ha un 

impegno in termini di punti organico pari a zero; 

Preso atto del parere espresso, in merito, dal Nucleo di Valutazione di questo Ateneo 

nella seduta del 13 luglio 2018 con verbale n. 8; 

 

Rilevato che nel dibattito: 
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I Senatori Beatrice Burchiani, Ina Varfaj, Michelangelo Grilli e Melania Coulon dichiarano 

di astenersi in quanto non intendono entrare nel merito di una questione attinente ai 

docenti. 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 

Viste le istanze della Dott.ssa Silvia Bacci, ricercatore universitario confermato per il 

settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 nel Dipartimento di Economia di questa 

Università, e del Dott. Jacopo Aldighiero Caucci von Saucken, ricercatore universitario 

confermato per il SSD L-LIN/07 presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi 

Interculturali dell’Università degli Studi di Firenze, aventi ad oggetto lo scambio 

contestuale e consensuale ai sensi dell’art. 7, c. 3, L. 240/10; 

Dato atto, in particolare, che il Dott. Jacopo Aldighiero Caucci von Saucken ha chiesto 

di poter afferire al Dipartimento di Scienze Politiche di questo Ateneo; 

Vista la delibera del 27 marzo 2018, prot. n. 36522 del 15.5.2018, del Consiglio del 

Dipartimento di Economia di questo Ateneo, in merito all’istanza della Dott.ssa Silvia 

Bacci, in cui si legge:  

“Nel premettere che il Dipartimento di Economia, storicamente, si trova in grave carenza 

di personale docente e che quanto sottoposto alla sua approvazione potrebbe 

ulteriormente aggravare tale situazione, il Consiglio esprime parere favorevole alla 

richiesta di uno scambio contestuale dei docenti ai sensi dell’art. 7, comma 3, legge 

240/2010 solo alla condizione che la risorsa in uscita venga contestualmente sostituita 

con una assegnazione straordinaria di risorsa equivalente da destinare all’area 

statistica”; 

Vista la delibera del 21 marzo 2018, prot. n. 26488 del 6.4.2018, del Consiglio del 

Dipartimento di Scienze Politiche di questa Università, in cui si legge: “di non accogliere 

la richiesta presentata dal Dott. Jacopo Aldighiero Caucci von Saucken in conseguenza 

della votazione che ha raccolto n. 7 voti favorevoli, 9 contrari e 27 astenuti”; 

Visto il verbale della seduta del 30 maggio 2018, prot. n. 43078 del 5.6.2018, nella 

quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, “preso atto della richiesta del 29 

maggio 2018 con la quale un gruppo di docenti del Dipartimento hanno chiesto al 

Direttore di riportare all’attenzione del Consiglio medesimo la questione per un 

supplemento di riflessione”, ha deliberato “con 25 voti favorevoli; 3 contrari e 9 astenuti. 

Ai sensi dello Statuto e del Regolamento del Dipartimento non è stata raggiunta la 

maggioranza qualificata richiesta (metà più degli aventi diritto, pari a 27)”; 
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Visto il verbale della seduta del 7 marzo 2018, acquisito al prot. n. 52313 del 28.3.2018, 

nella quale il Consiglio del Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali 

dell’Università degli Studi di Firenze ha deliberato “di accogliere la richiesta di scambio 

contestuale del prof. Jacopo Aldighiero Caucci von Saucken (SSD L-LIN/07) con la 

prof.ssa Silvia Bacci SSD SECS-S/01” ; 

Vista la delibera del 4 aprile 2018 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Statistica, 

Informatica, Applicazioni dell’Università degli Studi di Firenze ha rilasciato “il nulla osta 

allo scambio contestuale in mobilità interuniversitaria tra la Dott.ssa Silvia Bacci .....e il 

Dott.  Jacopo Aldighiero Caucci von Saucken…….”; 

Visto il parere espresso in data 8.6.2018, acquisito al prot. 97969 del 13.06.2018, dal 

Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Firenze “favorevole sulla procedura di 

scambio contestuale proposta dal Dott. Jacopo Aldighiero Caucci von Saucken 

dell’Università di Firenze (L-LIN/07) e dalla Dott.ssa Silvia Bacci dell’Università di Perugia 

(SECDS-S/01) in relazione alla sostenibilità dell’offerta formativa dei settori interessati”; 

Preso atto che la Dott.ssa Silvia Bacci, ricercatore universitario confermato per SSD 

SECS-S/01 nel Dipartimento di Economia di questa Università, è inquadrata, a decorrere 

dal 1.1.2018, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 232/2011 alla classe 0, col. C, III 

anno, relativa al regime di impegno a tempo pieno, con un costo a.l. pari ad € 50.941,30; 

Preso atto che il Dott. Jacopo Aldighiero Caucci von Saucken, ricercatore universitario 

confermato nel Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali dell’Università 

degli Studi di Firenze, è inquadrato, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 232/2011 alla classe 

II – relativa al regime di impegno a tempo pieno con un costo a.l. pari ad € 56.308,08; 

Considerato, pertanto, che lo scambio, ove realizzato, comporterebbe un incremento di 

spesa pari ad € 5.366,78 e implicherebbe l’accoglimento della richiesta del Dipartimento 

di Economia relativa ad un’assegnazione straordinaria di risorsa equivalente da destinare 

all’area statistica (ovvero 0,5 p.o. per la mobilità di un ricercatore); 

Preso atto che ai sensi di quanto comunicato dal Ministero con la nota prot. n. 1242 del 

02.08.2011 lo scambio tra ricercatori universitari confermati di due Atenei ha un impegno 

in termini di punti organico pari a zero; 

Preso atto del parere espresso, in merito, dal Nucleo di Valutazione di questo Ateneo nella 

seduta del 13 luglio 2018 con verbale n. 8; 

A maggioranza, con l’astensione dei Senatori Libero Mario Mari, Ambrogio Santambrogio, 

Maurizio Ricci, Mariano Sartore, Elvio Bacocchia, Beatrice Burchiani, Ina Varfaj, 

Michelangelo Grilli e Melania Coulon 

 

DELIBERA 

 di non esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti di tutto quanto sopra 

esposto, in ordine allo scambio tra la Dott.ssa Silvia Bacci, ricercatore universitario 

confermato per il settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 nel Dipartimento di 
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Economia di questa Università, e il Dott. Jacopo Aldighiero Caucci von Saucken, 

ricercatore universitario confermato presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e 

Studi Interculturali dell’Università degli Studi di Firenze, alla luce dell’assenza di 

incondizionati pareri favorevoli espressi dai Dipartimenti di Ateneo interessati.  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  21                                 Senato Accademico del 18 luglio 2018 

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

 

O.d.G. n. 18) 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. 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: 

“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 
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autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 

previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo 

anche la necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione “; 

Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 

l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 

240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo 

pieno “compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” 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 

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 
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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 Dott. Gianpiero MARCONI – Ricercatore Universitario (TP) – SSD AGR/07 - 

afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – ha chiesto 

l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Attività 

di docenza su analisi Fingerprinting e Indici di Similarità genetica nell’ambito della 

Summer School “Math and Science”” – presso Convitto Nazionale Principe di Napoli 

(Liceo Scientifico Assisi) - dal rilascio dell’autorizzazione al 31.07.2018 - con un 

compenso previsto pari ad € 246,52 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal 

Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (all. 1 agli 

atti del presente verbale); 

2) Il Prof. Federico ROSSI – Professore Ordinario (TP) – SSD ING-IND/11 – 

afferente al Dipartimento di Ingegneria – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Valutazione Consuntivo PAR 2016 

ENEA” presso la Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 30.09.2018 – con un compenso previsto pari ad € 3.600,00 

– ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria 

(all. 2 agli atti del presente verbale); 

3) La Dott.ssa Emanuela COSTANTINI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD M-

STO/04 – afferente al Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 

Antiche e Moderne – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede 

la seguente attività: “Insegnamento della storia italiana e internazionale della 

seconda metà del Novecento” presso in Centro Formazione Giornalismo 

Radiotelevisivo - dal rilascio dell’autorizzazione al 15.12.2018 - con un compenso 

previsto pari ad € 2.160,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 

Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne (all. 3 

agli atti del presente verbale); 

4) Il Dott. Antonio FICOLA, Ricercatore Universitario (TP) – SSD ING-INF/04 – 

afferente al Dipartimento di Ingegneria – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Docenza nel corso di formazione 

“Tecnico di Smart Manufactoring: esperto in progettazione, programmazione e 

ottimizzazione di sistemi per l’industria 4.0”” presso Frontiera Lavoro 

Soc.Coop.Soc. – dal rilascio dell’autorizzazione al 13.09.2018 – con un compenso 

pari ad € 1.944,00 - ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 

Dipartimento di Ingegneria (all. 4 agli atti del presente verbale); 
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5) Il Prof. Francesco BARTOLUCCI, Professore Ordinario (TP) – SSD SECS-S/01 - 

afferente al Dipartimento di Economia – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Analisi di dati, elaborazione di pareri su 

attività in corso e stesura di rapporti tecnici in relazione ai progetti scientifici: 

"Analysis of Large-Scale Network data" e "Latent Markov models for dynamic 

clustering with covariates and application to evaluation of institutions"”- presso 

Data Science Lab – Institute of Computational Science (ICS) - USI Università della 

Svizzera Italiana – dal rilascio dell’autorizzazione al 28.02.2019 – con un 

compenso pari ad € 38.867,30 - ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 

Dipartimento di Economia (all. 5 agli atti del presente verbale); 

6) La Dott.ssa Paola DE SALVO, Ricercatore Universitario (TP) – SSD SPS/10 – 

afferente al Dipartimento di Scienze Politiche – ha chiesto l’autorizzazione a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza” – presso 

Cooperativa Monte Patino - dal rilascio dell’autorizzazione al 30.07.2018 – con un 

compenso previsto pari ad € 400,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal 

Direttore del Dipartimento di Economia (all.6 agli atti del presente verbale); 

7) Il Prof. Giovanni CARLOTTI, Professore Associato (TP) – SSD FIS/03 – afferente 

al Dipartimento di Fisica e Geologia – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “coordinamento del progetto triennale 

intitolato "Relazioni ed Eccellenze educative sul Territorio (RETE!)", finanziato dalla 

Fondazione "Con i Bambini - Impresa Sociale", di Roma, costituita nel 2016 per 

attuare i programmi del Fondo per il contrasto della povertà educativa. Tale 

progetto vede il coinvolgimento di associazioni di volontariato e scuole della fascia 

appenninica umbra, del comune di Gualdo Tadino, del POST e del Dipartimento di 

Fisica e Geologia dell'Università di Perugia.” – presso Associazione di Promozione 

Sociale “Educare alla vita buona” – dal rilascio dell’autorizzazione al 30.09.2021 – 

con un compenso previsto pari ad € 14.400,00 - ottenendo il nulla-osta rilasciato 

dal Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia (all. 7 agli atti del presente 

verbale); 

8) Il Dott. Simone SPLENDIANI, Ricercatore universitario (TP) – SSD SECS-P/08 

- afferente al Dipartimento di Economia – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere 

un incarico che prevede la seguente attività: “Membro della Commissione 

incaricata di valutare le offerte tecniche relative alla procedura di Richiesta di 

Offerta per l’affidamento del servizio di redazione del Masterplan per il turismo 

2018-2020”- presso la Regione Umbria – dal rilascio dell’autorizzazione al 

31.12.2018 – con un compenso non comunicato  - ottenendo il nulla-osta rilasciato 

dal Direttore del Dipartimento di Economia (all. 8  agli atti del presente verbale); 

9) Il Prof. Francesco BARTOLUCCI, Professore Ordinario (TP) – SSD SECS-S/01 - 

afferente al Dipartimento di Economia – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

Pagina 103 di 121



Approvato nell’adunanza straordinaria del 10 settembre 2018 

incarico che prevede la seguente attività: “Svolgimento del modulo II del corso di 

MATHEMATICAL STATISTICS” - presso Università LUISS di Roma – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 31.01.2019 – con un compenso pari ad € 7.500,00 - 

ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Consiglio di Dipartimento di Economia (all. 9 

agli atti del presente verbale); 

10) Il Prof. Mauro VISAGGIO, Professore Associato (TP) – SSD SECS-P/01 - afferente 

al Dipartimento di Economia – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico 

che prevede la seguente attività: “Svolgimento dell’insegnamento di Economia 

Finanziaria Internazionale” - presso Università LUISS di Roma – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 01.12.2018 – con un compenso pari ad € 12.480,00 - 

ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Consiglio di Dipartimento di Economia (all. 10 

agli atti del presente verbale); 

11) Il Prof. Carlo Andrea BOLLINO, Professore Ordinario (TP) – SSD SECS-P/01 – 

afferente al Dipartimento di Economia – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: ”Qualche lezione come invitato al Dip di 

Energy della Technischer Univ Berlin (GERMANIA)” – presso Università TU BERLIN 

- dal rilascio dell’autorizzazione al 15.02.2019 – con un compenso previsto pari ad 

€ 5.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Consiglio di Dipartimento di 

Economia (all. 11 agli atti del presente verbale);  

12) Il Prof. Fabio BIANCONI, Professore Associato (TP) – SSD ICAR/17 – afferente 

al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – ha chiesto l’autorizzazione a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: ”Consulenza tecnica e 

scientifica per la definizione di ricerche e di percorsi formativi (summer school) 

relative al rilievo, all’architettura e al paesaggio” – presso INTBAU Italia - dal 

rilascio dell’autorizzazione al 03.08.2018 – con un compenso previsto pari ad € 

2.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di 

Ingegneria Civile ed Ambientale (all. 12 agli atti del presente verbale);  

13) Il Prof. Renato MORBIDELLI, Professore Associato (TP) – SSD ICAR/02 – 

afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – ha chiesto 

l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 

”Partecipazione alla commissione giudicatrice ex art.77 del D.Lgs. 50/2016 per: 

PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, 

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA E SERVIZI DI RILIEVO ED INDAGINI A 

SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE PER L’INTERVENTO DENOMINATO 

“COLLETTORE DI ADDUZIONE ALL’ID DELL’ASI DI GL4MMOR0” (COD. ID 33406 – 

DELIBERA CIPE N. 60/2012) CIG: 7412421B4E – CUP F93J12000230001” – presso 

Commissario Straordinario Unico per la Depurazione - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 11.11.2018 – con un compenso previsto pari ad € 4.500,00 
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– ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria 

Civile ed Ambientale (all. 13 agli atti del presente verbale ); 

14) Il Prof. Marco FERRANTE, Professore Associato (TP) – SSD ICAR/01 – afferente 

al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – ha chiesto l’autorizzazione a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: ”Componente/Presidente 

della commissione giudicatrice ex art. 77 del D.Lgs. 50/2016, procedura di gara 

per l’affidamento dei servizi integrati di progettazione esecutiva, direzione lavori, 

coordinamento per la sicurezza dei servizi di rilievo e indagini a supporto della 

progettazione per l’intervento di “Eliminazione degli scarichi fognari nel canale 

Boccadifalco mediante loro convogliamento nella rete di Valle” nel comune di 

Palermo CUP: D77H970000200001 – CIG: 7412776046” – presso Commissario 

Straordinario Unico D.P.C.M. del 26.04.2017 - dal rilascio dell’autorizzazione al 

31.12.2018 – con un compenso previsto pari ad € 7.200,00 – ottenendo il nulla-

osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 

(all. 14 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. 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 
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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; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, 

alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – Docenza -, riscontrata l’assenza di 

conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Dott. Gianpiero 

MARCONI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del 

docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria, alla luce dell’oggetto 

dichiarato dell’incarico – Valutazione -, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 

verificato che l’incarico per il quale il Prof. Federico ROSSI ha chiesto l’autorizzazione 

è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 

Antiche e Moderne, alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – Docenza -, riscontrata 

l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la Dott.ssa 

Emanuela COSTANTINI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni 

istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria, alla luce dell’oggetto 

dichiarato dell’incarico – Docenza -, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 

verificato che l’incarico per il quale il Dott. Antonio FICOLA 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 – Analisi dati, elaborazione pareri e stesura rapporti tecnici - riscontrata 

l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. 

Francesco BARTOLUCCI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni 

istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, alla luce dell’oggetto 

dichiarato dell’incarico – Docenza -  riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 

verificato che l’incarico per il quale la Dott.ssa Paola DE SALVO ha chiesto 

l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 
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Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia alla luce dell’oggetto 

dichiarato dell’incarico – Coordinamento di progetto -  riscontrata l’assenza di conflitto 

di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Giovanni CARLOTTI 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 – Commissioni -  riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato 

che l’incarico per il quale il Dott. Simone SPLENDIANI ha chiesto l’autorizzazione è 

compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Consiglio 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. Francesco BARTOLUCCI ha chiesto l’autorizzazione è 

compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Consiglio 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. Mauro VISAGGIO ha chiesto l’autorizzazione è compatibile 

con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Consiglio di 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. Carlo Andrea BOLLINO ha chiesto l’autorizzazione è 

compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, 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. Fabio BIANCONI 

ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, 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 il Prof. Renato 

MORBIDELLI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del 

docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, alla luce 

dell’oggetto dichiarato dell’incarico – Componente/Presidente Commissione - riscontrata 

l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Marco 

FERRANTE ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del 

docente; 

 

DELIBERA 

1) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Dott. Giampiero MARCONI – Ricercatore Universitario (TP) – 

SSD AGR/07 - afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 
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– a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Attività di docenza su 

analisi Fingerprinting e Indici di Similarità genetica nell’ambito della Summer School 

“Math and Science”” – presso Convitto Nazionale Principe di Napoli (Liceo Scientifico 

Assisi) - dal rilascio dell’autorizzazione al 31.07.2018 - con un compenso previsto 

pari ad € 246,52; 

2) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Federico ROSSI – Professore Ordinario (TP) – SSD ING-

IND/11 - afferente al Dipartimento di Ingegneria – a svolgere un incarico che prevede 

la seguente attività: “Valutazione Consuntivo PAR 2016 ENEA” – presso la Cassa 

Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) - dal rilascio dell’autorizzazione al 30.09.2018 

- con un compenso previsto pari ad € 3.600,00; 

3) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare la Dott.ssa Emanuela COSTANTINI, Ricercatore Universitario (TP) 

– SSD M-STO/04 – afferente al Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e 

Civiltà Antiche e Moderne – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 

“Insegnamento della storia italiana e internazionale dalla seconda metà del 

Novecento” presso Centro di Formazione Giornalismo Radiotelevisivo - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 15.12.2018 - con un compenso previsto pari ad € 2.160,00; 

4) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Dott. Antonio FICOLA, Ricercatore Universitario (TP) – SSD ING-

INF/04 – afferente al Dipartimento di Ingegneria – a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività: “Docenza nel corso di formazione “Tecnico di Smart 

Manufactoring: esperto in progettazione, programmazione e ottimizzazione di 

sistemi per l’industria 4.0”” presso Frontiera Lavoro Soc.Coop.Soc. – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 13.09.2018 – con un compenso pari ad € 1.944,00; 

5) a maggioranza con il voto contrario del Senatore Manuel Vaquero Pineiro, alla luce 

di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. 

Francesco BARTOLUCCI, Professore Ordinario (TP) – SSD SECS-S/01 - afferente 

al Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che prevede la seguente 

attività: “Analisi di dati, elaborazione di pareri su attività in corso e stesura di 

rapporti tecnici in relazione ai progetti scientifici: "Analysis of Large-Scale Network 

data" e "Latent Markov models for dynamic clustering with covariates and 

application to evaluation of institutions"”- presso Data Science Lab – Institute of 

Computational Science (ICS) - USI Università della Svizzera Italiana – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 28.02.2019 – con un compenso pari ad € 38.867,30; 

6)  all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere 

favorevole ad autorizzare la Dott.ssa Paola DE SALVO, Ricercatore Universitario 

(TP) – SSD SPS/10 – afferente al Dipartimento di Scienze Politiche – a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Docenza” – presso Cooperativa Monte 
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Patino - dal rilascio dell’autorizzazione al 30.07.2018 – con un compenso previsto 

pari ad € 400,00; 

7) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Giovanni CARLOTTI, Professore Associato (TP) – SSD 

FIS/03 – afferente al Dipartimento di Fisica e Geologia – a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività: “Coordinamento del progetto triennale intitolato 

"Relazioni ed Eccellenze educative sul Territorio (RETE)", finanziato dalla 

Fondazione "Con i Bambini - Impresa Sociale", di Roma, costituita nel 2016 per 

attuare i programmi del Fondo per il contrasto della povertà educativa. Tale progetto 

vede il coinvolgimento di associazioni di volontariato e scuole della fascia 

appenninica umbra, del comune di Gualdo Tadino, del POST e del Dipartimento di 

Fisica e Geologia dell'Università di Perugia.” – presso Associazione di Promozione 

Sociale “Educare alla vita buona” – dal rilascio dell’autorizzazione al 30.09.2021 – 

con un compenso previsto pari ad € 14.400,00; 

8) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Dott. Simone SPLENDIANI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD  

SECS-P/08 – afferente al Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività: “Membro della Commissione incaricata di valutare le 

offerte tecniche relative alla procedura di Richiesta di Offerta per l’affidamento del 

servizio di redazione del Masterplan per il turismo 2018-2020” – presso la Regione 

Umbria – dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2018 – con un compenso non 

comunicato; 

9) a maggioranza con i voti contrari dei Senatori Francesco Tei e Manuel Vaquero 

Pineiro, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad 

autorizzare il Prof. Francesco BARTOLUCCI, Professore Ordinario (TP) – SSD  

SECS-S/01 – afferente al Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività: ”Svolgimento del modulo II del corso di 

MATHEMATICAL STATISTICS” – presso UNIVERSITA’ LUISS Roma - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 31.01.2019 – con un compenso previsto pari ad € 7.500,00;  

10) a maggioranza con i voti contrari dei Senatori Francesco Tei e Manuel Vaquero 

Pineiro, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad 

autorizzare il Prof. Mauro VISAGGIO, Professore Associato (TP) – SSD SECS-P/01 

– afferente al Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che prevede la 

seguente attività: ”Svolgimento dell’insegnamento  di Economia Finanziaria 

Internazionale” – presso UNIVERSITA’ LUISS Roma - dal rilascio dell’autorizzazione 

al 01.12.2018 – con un compenso previsto pari ad € 12.480,00;  

11) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Carlo Andrea BOLLINO, Professore Ordinario (TP) – SSD  

SECS-P/01 – afferente al Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che 
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prevede la seguente attività: ”Qualche lezione come invitato al Dip di Energy della 

Technischer Univ Berlin (GERMANIA)” – presso Università TU BERLIN - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 15.02.2019 – con un compenso previsto pari ad € 5.000,00; 

12) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Fabio BIANCONI, Professore Associato (TP) – SSD ICAR/17 – 

afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – a svolgere un incarico 

che prevede la seguente attività: ”Consulenza tecnica e scientifica per la definizione 

di ricerche e di percorsi formativi (summer school) relative al rilievo, all’architettura 

e al paesaggio” – presso INTBAU Italia - dal rilascio dell’autorizzazione al 

03.08.2018 – con un compenso previsto pari ad € 2.000,00; 

13) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Renato MORBIDELLI, Professore Associato (TP) – SSD 

ICAR/02 – afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – a svolgere 

un incarico che prevede la seguente attività: ”Partecipazione alla commissione 

giudicatrice ex art.77 del D.Lgs. 50/2016 per: PROCEDURA DI GARA PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO PER LA 

SICUREZZA E SERVIZI DI RILIEVO ED INDAGINI A SUPPORTO DELLA 

PROGETTAZIONE PER L’INTERVENTO DENOMINATO “COLLETTORE DI ADDUZIONE 

ALL’ID DELL’ASI DI GL4MMOR0” (COD. ID 33406 – DELIBERA CIPE N. 60/2012) 

CIG: 7412421B4E – CUP F93J12000230001” – presso Commissario Straordinario 

Unico per la Depurazione - dal rilascio dell’autorizzazione al 11.11.2018 – con un 

compenso previsto pari ad € 4.500,00; 

14) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Marco FERRANTE, Professore Associato (TP) – SSD ICAR/01 

– afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: ”Componente/Presidente della 

commissione giudicatrice ex art. 77 del D.Lgs. 50/2016, procedura di gara per 

l’affidamento dei servizi integrati di progettazione esecutiva, direzione lavori, 

coordinamento per la sicurezza dei servizi di rilievo e indagini a supporto della 

progettazione per l’intervento di “Eliminazione degli scarichi fognari nel canale 

Boccadifalco mediante loro convogliamento nella rete di Valle” nel comune di 

Palermo CUP: D77H970000200001 – CIG: 7412776046” – presso Commissario 

Straordinario Unico D.P.C.M. del 26.04.2017 - dal rilascio dell’autorizzazione al 

31.12.2018 – con un compenso previsto pari ad € 7.200,00. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 22                                                Senato Accademico del 18 luglio 2018 

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

 

O.d.G. n. 18bis) Oggetto: Nomina della Commissione di selezione per la 

designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione, di cui 

all’art. 21 - comma 1 - lettera b) dello Statuto. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legali e Appalti – Ufficio Elettorale e Affari 

Generali 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la L. 30 dicembre 2010 n. 240 in materia di organizzazione delle Università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 

qualità e l’efficienza del sistema universitario; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia in attuazione della Legge n. 

240/2010, emanato con D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 ed entrato in vigore il 6 luglio 

2012; 

Visto, in particolare, l’art. 21 - comma 2 - dello Statuto, a mente del quale, tra l’altro, il 

Senato Accademico procede alla designazione dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione dell’Ateneo di cui alla lett. b) del comma 1 del citato articolo, sulla base 

di una lista di candidati individuata da una Commissione di selezione presieduta dal 

Rettore e composta da dieci membri del Senato Accademico, nominati dallo stesso 

Senato, nel rispetto di una equilibrata rappresentatività delle aree scientifiche-

disciplinari-culturali, di cui all’Allegato 2 allo Statuto; 

Preso atto che le suddette Aree sono state individuate dal Senato Accademico nella 

seduta dell’11 dicembre 2013, appositamente per la nomina dei membri del Consiglio di 

Amministrazione, indicate nell’Allegato n. 2 dello Statuto, e segnatamente: 

– Agraria, Veterinaria, Ingegneria 

– Medicina 

– Scienze e Farmacia 

– Economia, Scienze Politiche e Giurisprudenza 

– Lettere e Scienze della Formazione; 

Visto l’art. 73 - comma 3 - del Regolamento Generale di Ateneo, il quale prevede che la 

Commissione di selezione è costituita in numero di due componenti per ognuna delle 

Aree sopra citate e valuta le candidature a consigliere interno dell’Ateneo, per la 

formulazione della lista dei candidati, almeno due per ognuna delle Aree di cui sopra; 

Visto l’art. 73 comma 4 del Regolamento Generale di Ateneo ai sensi del quale in caso 

di cessazione per qualunque causa di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione 

Pagina 112 di 121



Approvato nell’adunanza straordinaria del 10 settembre 2018 

si procede alla loro sostituzione tramite la medesima procedura di cui al citato articolo 

73; 

Visto il D.R. n. 2130 del 29 dicembre 2016 con il quale, tra gli altri, il Prof. Fausto Elisei 

è stato nominato componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 

Studi di Perugia per il triennio 01.01.2017-31.12.2019 per l’Area “Scienze e Farmacia”; 

Visto il D.R. n. 866 del 14 giugno 2018, con il quale il Prof. Elisei è stato nominato 

Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie per la restante parte del 

triennio accademico 2016/2019; 

Visti gli artt. 23 e 55 dello Statuto e 7 del Regolamento Generale di Ateneo in materia 

di incompatibilità e di esercizio dell’opzione per una carica accademica; 

Dato atto che con nota prot. n. 47124 del 19 giugno 2018, il Prof. Elisei ha dichiarato di 

esercitare la citata opzione per la carica di Direttore del Dipartimento e, quindi, 

componente del Senato Accademico; 

Visto il D.R. n. 989 del 2 luglio 2018 con il quale è stato emanato l’avviso pubblico di 

selezione per la designazione di un consigliere interno del Consiglio di Amministrazione 

dell’Università degli Studi di Perugia per l’Area scientifico-disciplinare-culturale “Scienze 

e Farmacia”; 

Dato atto che il termine ultimo per la presentazione delle candidature fissato alla data 

del 12 luglio 2018 è scaduto; 

Ritenuto necessario nominare la suddetta Commissione di selezione affinché possa 

procedere a tutti gli adempimenti connessi alla designazione di un consigliere interno 

del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Perugia per l’Area 

scientifico-disciplinare-culturale “Scienze e Farmacia”;  

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la L. 30 dicembre 2010 n. 240; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia e segnatamente l’art. 21; 

Visto il Regolamento Generale di Ateneo ed in particolare l’art. 73; 

Visto il D.R. n. 989 del 2 luglio 2018; 

Ritenuto necessario nominare la Commissione di selezione; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di nominare la Commissione di selezione per la designazione di un consigliere interno, 

di cui all’art. 21 - comma 1 - lettera b) dello Statuto, del Consiglio di Amministrazione 

dell’Università degli Studi di Perugia per l’Area scientifico-disciplinare-culturale 
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“Scienze e Farmacia” per la restante parte del triennio 1.1.2017 – 31.12.2019, nella 

seguente composizione: 

 

–    il Rettore Prof. Franco Moriconi, in qualità di Presidente; 

– per l’Area “Agraria, Veterinaria, Ingegneria”, Prof. Annibale Luigi Materazzi e 

Prof. Francesco Tei; 

– per l’Area “Medicina”, Prof. Carlo Cagini e Prof. Vincenzo Nicola Talesa;   

– per l’Area “Scienze e Farmacia”, Prof. Massimiliano Rinaldo Barchi e Prof.ssa 

Violetta Cecchetti; 

– per l’Area “Economia, Scienze Politiche e Giurisprudenza”, Prof. Manuel 

Vaquero Pineiro e Dott. Massimo Billi; 

– per l’Area “Lettere e Scienze della Formazione”, Prof. Mario Tosti e Prof.ssa 

Claudia Mazzeschi. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  23                            Senato Accademico del 18 luglio 2018  

Allegati n. 1   (sub lett. O) 

 

O.d.G. n. 19) Oggetto: Convenzione quadro tra il Consorzio 

Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali 

(INSTM) e l’Università degli Studi di Perugia: rinnovo. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Giuridici – Ufficio Affari Generali 

 

IL PRESIDENTE 

Richiamate le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 

rispettivamente del 12 e del 24 marzo 1992, con le quali è stata approvata l’adesione di 

questa Università al Consorzio Interuniversitario per la Chimica dei Materiali, 

successivamente denominato Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e 

Tecnologia dei Materiali (INSTM); 

Visto il vigente Statuto del Consorzio medesimo approvato con D.M. 23 marzo 2007; 

Tenuto conto che, a mente dell’art. 3 dello suddetto Statuto, il Consorzio, al fine di 

realizzare i propri scopi, tra l’altro, “procede alla costituzione e alla gestione di Sezioni e 

di Laboratori di ricerca avanzata e, previ atti convenzionali, costituisce Unità di ricerca 

presso le Università e gli Enti pubblici e privati di ricerca”; 

Vista, al tal riguardo, la convenzione quadro stipulata in data 30 luglio 2004, con 

l’allegato in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sul luogo di lavoro, 

valevole per anni sette, tra l’INSTM e questa Università, volta a ospitare la locale Unità 

di Ricerca dell’INSTM presso i Dipartimenti di Chimica e Ingegneria Civile e Ambientale 

dell’Università di Perugia per lo svolgimento delle attività e secondo le modalità ivi 

disciplinate, attraverso la partecipazione reciproca di personale universitario e 

dell’INSTM; 

Richiamata la delibera di questo consesso del 15 novembre 2011, con cui la suddetta 

convenzione quadro, con l’allegato sopra citato, è stata rinnovata per ulteriori sette anni, 

fino al 29 luglio 2018 e alla quale oltre ai due originari dipartimenti hanno aderito i 

Dipartimenti di Matematica e Informatica e di Scienze Farmaceutiche; 

Vista la nota del Presidente di INSTM del 16 dicembre 2011, con cui è stato comunicato 

il nuovo testo dell’art. 1 della convenzione e, insieme, la precisazione secondo cui anche 

l’allegato in materia di prevenzione e di protezione dei lavoratori sul luogo di lavoro ha 

durata settennale; 

Dato atto che la convenzione de qua è prossima a scadenza e che, a mente del suo art. 

11, è possibile procedere al rinnovo previo accordo fra le parti; 
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Vista, a tal riguardo, la nota del 28 giugno 2018, con cui il Presidente dell’INSTM ha 

manifestato a nome del Consorzio la volontà di rinnovare, alle medesime condizioni, 

l’atto convenzionale sopra citato; 

Vista la nota del Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia, con cui ha comunicato 

che il Consiglio dipartimentale, nella seduta del 30 marzo 2017, ha espresso l’interesse 

del Dipartimento ad aderire alla citata convenzione, ai sensi dell’art. 1 della stessa; 

Richiamate le note dei Direttori dei Dipartimenti di Chimica biologia e biotecnologie, 

Ingegneria Civile e Ambientale, Matematica e Informatica e Scienze Farmaceutiche, 

attualmente aderenti alla convenzione, acquisite a protocollo in data 6/7/2018 

rispettivamente ai numeri 52364, 52243, 52372 e 52519, con le quali è stato espresso 

parere favorevole al rinnovo della convenzione; 

Considerato che non sussistono oneri a carico del bilancio di Ateneo; 

Attesa pertanto la competenza di questo consesso a deliberare; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 

rispettivamente de 12 e del 24 marzo 1992, nonché del vigente Statuto del Consorzio 

INSTM, approvato con D.M. 23 marzo 2007; 

Tenuto conto dell’art. 3 del suddetto Statuto consortile; 

Vista la convenzione quadro stipulata in data 30 luglio 2004, valevole per anni sette; 

Richiamati il D.Lgs. n. 165/2001 e le determinazioni del Dipartimento della Funzione 

Pubblica con riguardo al conferimento di incarichi al personale dell’Università nell’ambito 

dell’attuazione della convenzione citata; 

Considerato che la medesima è scaduta e che, a mente dell’art. 11 della convenzione, è 

possibile procedere al rinnovo previo accordo fra le parti; 

Vista, a tal riguardo, la nota del Direttore di INSTM del 16 dicembre 2011; 

Vista la nota del Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia; 

Viste le note dei Direttori dei dipartimenti attualmente aderenti alla convenzione con le 

quali è stato espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione; 

Condiviso, per le motivazioni sopra espresse, di procedere al rinnovo della convenzione 

quadro in trattazione, permanendo l’interesse istituzionale;  

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di rinnovare, agli stessi patti e condizioni, per ulteriori sette anni e fino al 29 luglio 

2025, la convenzione quadro tra il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la 
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Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM) e l’Università degli Studi di Perugia, con 

l’annesso allegato in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sul luogo di 

lavoro, nel testo unito al presente verbale sub lett. O) per costituirne parte integrante 

e sostanziale; 

 di disporre che la presente deliberazione venga comunicata al Consorzio, ai 

Dipartimenti coinvolti e alla Ripartizione del Personale per l’acquisizione delle 

necessarie e prescritte autorizzazioni da parte dell’Ateneo allo svolgimento di 

eventuali incarichi da conferire al personale dell’Università nell’ambito dell’attuazione 

della convenzione citata, nonché, conseguentemente, per l’inoltro all’Ateneo 

medesimo delle prescritte comunicazioni al fine di consentire il rispetto delle 

previsioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e delle determinazioni del Dipartimento della 

Funzione Pubblica in materia di anagrafe delle prestazioni. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 24                                                  Senato Accademico del 18 luglio 2018 

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

 

O.d.G. n. 20) 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. 815 del 21.06.2018, avente ad oggetto: Presentazione Proposta 

Progettuale di Ateneo E.T.R.U.S.C.O. – Easy Transfering of Research from 

University to a Societal Competitive Organization – Avviso pubblico Umbria 

A.R.CO.; 

 D.R. n. 922 del 21.06.2018, avente ad oggetto: Presentazione Proposta 

Progettuale di Ateneo Ph.D.I.A.S. – Ph.ilosophy Industrial Doctorate degrees for 

Innovative Academics Synergies – Avviso pubblico Regione Umbria bo.R.do.; 

 D.R. n. 1112 del 16.07.2018 avente ad oggetto: Progetto SHARPER- La Notte 

Europea dei Ricercatori 2018-2019 – Call H2020-MSCA-NIGHT-2018. 

 

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 presente verbale: 

 D.R. n. 815 del 21.06.2018, avente ad oggetto: Presentazione Proposta 

Progettuale di Ateneo E.T.R.U.S.C.O. – Easy Transfering of Research from 

University to a Societal Competitive Organization – Avviso pubblico Umbria 

A.R.CO.; 

 D.R. n. 922 del 21.06.2018, avente ad oggetto: Presentazione Proposta 

Progettuale di Ateneo Ph.D.I.A.S. – Ph.ilosophy Industrial Doctorate degrees for 

Innovative Academics Synergies – Avviso pubblico Regione Umbria bo.R.do.; 
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 D.R. n. 1112 del 16.07.2018 avente ad oggetto: Progetto SHARPER- La Notte 

Europea dei Ricercatori 2018-2019 – Call H2020-MSCA-NIGHT-2018. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. ==                                               Senato Accademico del 18 luglio 2018 

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

 

O.d.G. n. 21) Oggetto: Varie ed eventuali. 

 

La Senatrice Ina Varfaj presenta il seguente intervento: 

“Il 23 giugno 2018 si è tenuto presso l'aula B del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

la proiezione del DocuFilm “Science in Exile”, patrocinata dal CUG e dal dipartimento 

stesso. 

Il documentario parlava di 4 rifugiati che scappavano rispettivamente dalla Siria, Yemen, 

Iraq, paesi attualmente coinvolti in guerre violente e scorrette. 

Gli scienziati in questione raccontavano la loro esperienza di accoglienza, mostrando un 

lato di umanità e forza che spesso non vediamo. Risaltavano diversi problemi, 

dall'accoglienza a volte troppo burocratica e a porgere l'attenzione al mondo futuro che le 

guerre lasciano tra cui bambini senza sapere leggere e scrivere. 

Il mio vuole essere un invito a tutti i dipartimenti e all'Ateneo a promuovere attività simili, 

con la riflessione di più umanità tra noi che ad oggi ci ritroviamo ad avere un sapere 

prezioso della scienza in qualsiasi ambito e che in un futuro, come ad oggi, ci salverà 

dall'ignoranza e permetterà a chi ci sta vicino a cogliere lo straniero come ricchezza e mai 

il contrario”. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 

 Prende atto. 

 

 

Il Presidente, al termine dell’intervento, augura a tutto il Senato buone vacanze.  
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del 

Senato Accademico del 18 luglio 2018 termina alle ore 11:18. 

 

       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                          IL PRESIDENTE  

    (F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)           (F.to Rettore Prof. Franco Moriconi) 
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