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VERBALE n. 8 del Senato Accademico 

Adunanza ordinaria del 23 maggio 2018 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventitré del mese di maggio alle ore 8:40 presso l’aula 

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

di convocazione con nota rettorale in data 15.05.2018 prot. n. 36691 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 su Formazione, Ricerca e Trasferimento Tecnologico, esercizio 2017. 

Parere;^ 

4. Approvazione Bilancio unico di Ateneo – Esercizio 2017. Parere;^ 

5. Proposta di distribuzione dell'Utile di esercizio 2017 - proposta di riassegnazione 

delle disponibilità di Budget al 31.12.2017;^ 

6. Ripartizione Fondo per il sostegno dei giovani e Piani per l’orientamento, ai sensi 

dell’art. 3 del DM 29 dicembre 2017, n. 1047 – assegnazione 2017 – tutorato ed 

attività didattiche integrative; 

7. Partecipazione al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Regione Marche. 

Misura 16 “Cooperazione", Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la 

gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità”. 

Parere; 

8. Relazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo sulle attività di accoglienza degli 

studenti disabili o con DSA – anno 2017; 

9. Relazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo in ordine alla rilevazione delle opinioni 

degli studenti, dei laureandi e dei docenti sulle attività didattiche – A.A. 2016/2017; 

10. Istituzione master internazionale congiunto di II livello in “Diritto delle migrazioni 

transnazionali” A.A.2017/2018 – parere; 

11. Istituzione e attivazione del Master universitario di II livello in “Epatologia clinica e 

sperimentale” A.A. 2018/2019 - parere; 

12. Istituzione e attivazione del Master universitario di II livello in “Tecnologie 

farmaceutiche e attività regolatorie” A.A. 2018/2019 – parere; 

13. Istituzione e attivazione del corso di perfezionamento di alta formazione in “Ricerca 

pre-clinica e clinica” A.A.2018/2019 – parere; 

14. Accordi per il rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi di Perugia e 

l’Università Politecnica di Leopoli (Ucraina); 
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15. Modifica all’Accordo per il rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi di 

Perugia (Italia) e la Albert – Ludwings - Universität di Freiburg (Germania); 

16. Chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 di professori di II fascia 

autorizzati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 maggio 2017: 

autorizzazione assunzione in servizio – parere; 

16bis.Proroga contratto – Dott.ssa Maria Noelia FAGINAS LAGO - Ricercatore tempo 

determinato ex art. 24, comma 3 lettera a), Legge 240/2010. – parere;* 

17. Richieste di incarichi esterni all’Ateneo di personale docente - parere vincolante; 

18. Sostituzione di un membro nel Collegio di Disciplina per la restante parte del triennio 

1° novembre 2016 - 31 ottobre 2019; 

19. Centro Interuniversitario per la Contabilità e Gestione Agraria, Forestale ed 

Ambientale (CONTAGRAF): determinazioni; 

20.  Convenzione quadro tra Università degli Studi di Perugia e Istituto Scientifico 

Biomedico Euro Mediterraneo (ISBEM) nel settore della ricerca e della formazione 

in ambito biomedico, sanitario e ambientale; 

21. Accordo/Convenzione di cooperazione per ricerca e formazione post laurea 

sull'agricoltura sociale tra Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi 

della Tuscia, Università degli Studi di Pisa e Università degli Studi del Sannio; 

22. Attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher e assegnazione di 

finanziamenti (scadenza presentazione proposte 30 aprile 2018) – parere; 

23. Ratifica decreti; 

24. Varie ed eventuali. 

 

^ Punti all’ordine del giorno con numerazione rettificata con nota rettorale prot. n. 37351 

del 17.05.2018. 

 

*Punto all’ordine del giorno aggiuntivo con la medesima nota rettorale prot. n. 37351 

del 17.05.2018. 

 

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. 
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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. 

 

Sono presenti: 

il Prof. Giovanni MARINI – Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, il Prof. Giuseppe 

SACCOMANDI – Direttore del Dipartimento di Ingegneria, il Prof. Annibale Luigi 

MATERAZZI – Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, il Prof. 

Giacomo MUZI – Vice Direttore del Dipartimento di Medicina, il Prof. Vincenzo Nicola 

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

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

del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, il Prof. Mauro BACCI – 

Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, la Prof.ssa Violetta 

CECCHETTI - Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, il Prof. Ambrogio 

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

VERONESI – Rappresentante dei Professori ordinari di I fascia raggruppamento 1, il Prof. 

Francesco Federico MANCINI – Rappresentante dei Professori ordinari di I fascia 

raggruppamento 2, il Dott. Massimo BILLI – Rappresentante dei Ricercatori confermati 

raggruppamento 2, il Sig. Elvio BACOCCHIA e il Sig. Fabio CECCARELLI – Rappresentanti 

del Personale tecnico-amministrativo e CEL, le Sigg.re Beatrice BURCHIANI, Ina VARFAJ, 

Melania COULON ed il Sig. Michelangelo GRILLI – Rappresentanti degli Studenti. 

 

Sono assenti giustificati: il Prof. Renzo RUZZICONI – Decano del Dipartimento di 

Chimica, Biologia e Biotecnologie e il Prof. Carlo CAGINI – Rappresentante dei Professori 

associati di II fascia raggruppamento 1. 

 

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

della seduta ovvero 20 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. 

Entrano in sala: 

- durante la trattazione del punto n. 2) all’odg alle ore 8:42: il Prof. Libero Mario MARI 

– Direttore del Dipartimento di Economia, il Prof. Mario TOSTI – Direttore del 

Dipartimento di Lettere, Lingue e Civiltà antiche e moderne, il Dott. Mariano SARTORE 

- Rappresentante dei Ricercatori confermati raggruppamento 1, il Prof. Manuel 

VAQUERO PINEIRO – Rappresentante dei Professori associati di II fascia 

raggruppamento 2; 

- durante la trattazione del punto n. 4) all’odg: 

- alle ore 8:50 il Prof. Daniele FIORETTO – Vice Direttore del Dipartimento di Fisica e 

Geologia; 

- alle ore 9:15 la Prof.ssa Claudia MAZZESCHI – Direttore del Dipartimento di Filosofia, 

Scienze Sociali, Umane e della Formazione; 

- alle ore 9:44 il Prof. Gianluca VINTI – Direttore del Dipartimento di Matematica e 

Informatica. 

 

Sono presenti in sala, su invito del Presidente: 

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

- relativamente alla trattazione dei punti nn. 4), 5), 6) all’odg, il Responsabile dell’Area 

Budgeting, Bilancio unico di Ateneo, Bilancio consolidato, Coordinamento e controllo 

centri istituzionali e centri di servizio Dott.ssa Edith NICOZIANI, il Responsabile 

dell’Area Gestione Ciclo Attivo e Passivo e Adempimenti Fiscali Dott. Giuliano 

ANTONINI ed il Responsabile dell’Ufficio Bilancio consolidato, Coordinamento e 

controllo centri istituzionali e centri di servizio Dott. Giuseppe PALAZZO. 
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Delibera n. 1                                                Senato Accademico del 23 maggio 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 della seduta ordinaria del Senato 

Accademico del 16 aprile 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 Senato 

Accademico del 16 aprile 2018; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare il verbale della seduta ordinaria del 16 aprile 2018. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. ==                                               Senato Accademico del 23 maggio 2018 

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

 

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

 

IL PRESIDENTE 

A seguito di alcune richieste e segnalazioni da parte di alcuni studenti, ritiene opportuno 

comunicare quanto segue: 

1. Applicazione art. 48, comma 3, del RAD 

Si raccomanda il rispetto dell’art. 48, comma 3, del Regolamento didattico che 

prevede il numero minimo di 8 appelli di esame, distribuiti in almeno tre sessioni 

ordinarie e opportunamente distanziati temporalmente, in modo che l’intervallo tra 

due appelli successivi non sia inferiore a due settimane. 

2. Applicazione dell’art. 49, comma 4, del RAD 

E’ stato segnalato che alcuni docenti non consentono, nel caso di mancato 

superamento dell’esame, di sostenere lo stesso all’appello immediatamente 

successivo.  

A tal proposito si ricorda che l’art. 49, del RAD al comma 4 stabilisce che “In ciascuna 

sessione di esame, nel rispetto del Regolamento del corso di studio, lo studente, può 

sostenere senza alcuna limitazione numerica tutti gli esami e le prove di verifica per 

i quali possiede l’attestazione di frequenza”, che si ritiene debba essere interpretato 

nel modo più favorevole allo studente, evitando quindi limitazioni per il sostenimento 

dell’esame, considerando anche l’interesse alla regolarità degli studi. 

3. Mozione relativa all’applicazione art. 48, comma 2, del RAD 

In ordine alla mozione del Consiglio degli studenti relativa alla richiesta di modifica 

del comma 2 dell’art. 48 del Regolamento didattico di Ateneo, si fa presente che la 

stessa sarà presa in considerazione in sede di revisione del Regolamento didattico 

nel rispetto della finalità dichiarata dal Consiglio stesso di “garantire una maggiore 

flessibilità organizzativa ad ogni studente ed avere un calendario delle valutazioni del 

profitto maggiormente efficiente e capace di rispondere alle diverse pianificazioni 

della carriera di ogni studente”. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 Prende conoscenza. 
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Delibera n.  2                             Senato Accademico del 23 maggio 2018  

Allegati n. 1 (sub lett. A ) 

 

O.d.G. n. 3) Oggetto: Relazione su Formazione, Ricerca e Trasferimento 

Tecnologico, esercizio 2017: parere. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area per la Progettazione, Valorizzazione e valutazione della 

Ricerca 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, 

emanato con D.R. n. 389 del 18.03.2013 e modificato con D.R. n. 469 del 24.03.2016, 

ed in particolare l’art. 14 che menziona, tra i documenti contabili pubblici di sintesi di 

consuntivo, una Relazione sulla Gestione, predisposta dal Direttore Generale, che metta 

in luce, tra l’altro, i risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento 

tecnologico;   

Visto l’art. 3-quater del D.L. 10 novembre 2008 n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 

2009, n. 1, “Pubblicità delle attività di ricerca delle università”, che prevede, con 

periodicità annuale, in sede di approvazione del conto consuntivo relativo all’esercizio 

precedente, che il Rettore presenti al Consiglio di Amministrazione e al Senato 

Accademico un'apposita relazione concernente i risultati delle attività di ricerca, di 

formazione e di trasferimento tecnologico nonché i finanziamenti ottenuti da soggetti 

pubblici e privati; 

Preso atto che, a norma del citato art. 3-quater, la Relazione sui risultati delle attività di 

Formazione, Ricerca e Trasferimento Tecnologico, dopo essere stata portata a 

conoscenza del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, è pubblicata sul 

sito internet dell'Ateneo e trasmessa al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca, al fine della massima diffusione dei risultati delle attività di ricerca delle 

Università; 

Ritenuto, pertanto, necessario sottoporre all’attenzione del Senato Accademico, per 

opportuna conoscenza, la Relazione di cui trattasi; 

 

Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
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Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, 

emanato con D.R. n. 389 del 18.03.2013 e modificato con D.R. n. 469 del 24.03.2016, 

ed in particolare l’art. 14;   

Visto l’art. 3-quater del D.L. 10 novembre 2008 n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 

2009, n. 1, “Pubblicità delle attività di ricerca delle università”; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di prendere atto della “Relazione sui risultati delle attività di Formazione, Ricerca e 

Trasferimento Tecnologico – anno 2017”, allegata al presente verbale sub lett. A), 

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 23 maggio 2018 

Allegati n. 5   (sub lett. B ) 

 

O.d.G. n. 4) Oggetto: Approvazione Bilancio unico di Ateneo – Esercizio 

2017. Parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio Istruttore: Area Budgeting, Bilancio unico di Ateneo e Bilancio consolidato, 

Coordinamento e Controllo Centri Istituzionali e Centri di Servizio - Ufficio Budgeting 

e Bilancio unico di Ateneo 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la Legge 196/2009, che nel definire i principi generali per i bilanci delle Pubbliche 

Amministrazioni, ha previsto all’art. 2 un sistema di contabilità finanziaria con 

l’affiancamento, ai fini conoscitivi, di un sistema di contabilità economico-patrimoniale; 

Considerata la Legge del 30.12.2010 n. 240 che parallelamente, ha previsto, per le sole 

Università, l’introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, 

del bilancio unico e del bilancio consolidato di Ateneo, sulla base di principi contabili e 

schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero, di concerto con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane 

(CRUI), garantendo comunque, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti 

delle amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un rendiconto in contabilità 

finanziaria, in conformità alla disciplina adottata ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 

31.12.2009 n. 196; 

Visto il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 in materia di adeguamento ed 

armonizzazione dei sistemi contabili che ha successivamente dettato disposizioni in 

attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 

Tenuto conto del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 18 sulla “Introduzione di un 

sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio 

consolidato nelle università, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

Visto in particolare l’art. 1 c. 2 lett. c) del richiamato D.Lgs. 18/2012, ai sensi del quale 

il quadro informativo economico-patrimoniale delle università è rappresentato da: 

“bilancio unico d’ateneo d’esercizio, redatto con riferimento all’anno solare, composto 

da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e 

corredato da una relazione sulla gestione”; 

Viste le disposizioni contenute nel D.I. n. 19 del 14 gennaio 2014 “Principi contabili e 

schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università”; 

Visto il D.I. n. 21 del 19 gennaio 2014 “Classificazione della spesa delle università per 

missioni e programmi”; 

Pagina 9 di 115



 

Approvato nell’adunanza del 27 giugno 2018 

 

Tenuto conto del Decreto Interministeriale MIUR-MEF n. 394 dell’8 giugno 2017 di 

revisione e aggiornamento del Decreto Interministeriale n. 19 del 14 gennaio 2014; 

Vista la Nota MIUR prot. 11734 del 09/10/2017 la quale precisa che le istituzioni 

universitarie saranno tenute a predisporre il Bilancio unico di Ateneo secondo i nuovi 

schemi del D.I. n. 394/2017 dall’esercizio 2018; 

Tenuto conto che l’Università degli Studi di Perugia ha adottato la contabilità economico-

patrimoniale a partire dal 1° gennaio 2015; 

Viste le indicazioni operative contenute nella versione integrale del Manuale Tecnico 

Operativo (MTO) adottato dal MIUR con D.D. n. 1841/2017, formulato dalla 

Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle Università istituita dal 

MIUR; 

Considerato altresì che per tutto quanto non espressamente previsto dalle predette 

disposizioni si è fatto rimando al Codice Civile ed ai Principi Contabili Nazionali emanati 

dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC); 

Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità in particolare 

l’art. 14 “Documenti contabili pubblici di sintesi”; 

Considerati la Relazione sulla gestione, la Nota Integrativa al bilancio 2017, lo Stato 

Patrimoniale, il Conto Economico e il Rendiconto Finanziario, documenti pubblici di 

sintesi che costituiscono il Bilancio 2017 e relativi allegati acclusi al presente verbale 

sub lett. B1 per farne parte integrante e sostanziale; 

Visto l’art. 16, comma 2, lett. b) dello Statuto di Ateneo ai sensi del quale il Senato 

Accademico “formula pareri obbligatori al Consiglio di Amministrazione …. sul conto 

consuntivo dell’Ateneo”; 

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 

22/05/2018, allegato al presente verbale sub lett. B2) per farne parte integrante e 

sostanziale; 

Vista la relazione 2017 sui risultati dell’attività di ricerca, di formazione e di 

trasferimento tecnologico art. 3-quater legge n. 1/2009, approvata dal Senato 

Accademico al precedente punto all’odg; 

Visti i Conti Consuntivi dell’esercizio 2017 dei Lasciti Mortier e Muzzioli, allegati al 

presente verbale rispettivamente sub lett. B3) e sub lett. B4) per farne parte integrante 

e sostanziale; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Delegato del Rettore al Bilancio Prof. Alessandro Montrone presenta le slide “Bilancio 

Unico di Ateneo – Esercizio 2017”, allegate al presente verbale sub lett. B5) per 

costituirne parte integrante e sostanziale. 
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Il Presidente porge i propri ringraziamenti al Direttore Generale, alla Ripartizione 

Gestione risorse finanziare per il lavoro svolto e al Delegato Prof. Montrone per la 

capacità di illustrare il bilancio con grande chiarezza e precisione rendendolo di facile 

comprensione per tutti. Tiene a rappresentare, con soddisfazione, che nella giornata di 

ieri ha avuto modo di incontrare i Revisori dei Conti, i quali, nello scusarsi di non poter 

essere presenti nella seduta odierna degli Organi, hanno colto l’occasione per esprimere 

apprezzamento per l’anticipazione ulteriore dei tempi di presentazione del bilancio e per 

l’ottimo andamento dell’Ateneo.  

Il Senatore Ina Varfaj presenta il seguente intervento: 

“L’approvazione del bilancio consuntivo rappresenta un momento fondamentale per la 

vita dell’Ateneo, da cui emergono le scelte politiche che si sono fatte nel corso dell'anno 

appena passato. 

Innanzitutto, alcune osservazioni sui principali interventi riguardanti gli studenti: 

• un lieve aumento per quanto riguarda l'acquisizione di beni per gli studenti 

diversamente abili, mentre le altre voci a riguardo rimangono invariabili 

• un lieve aumento del budget per i Programmi di mobilità e scambi culturali studenti, 

voce in cui si hanno sia risorse dell'ateneo sia fondi provenienti dall'Unione Europea 

• un aumento del budget per le attività di tutorato, che riteniamo fondamentali 

• diminuisce il budget per i proventi alla didattica e il personale dedicato alla ricerca e 

didattica che è quello che si occupa direttamente della formazione e della crescita 

degli studenti 

• diminuisce il budget destinato alle borse di studio post lauream e post dottorato 

• diminuisce il budget per l'acquisto di materiale di consumo di laboratorio 

• rimane invariato il budget destinato alle cosiddette 150, su cui abbiamo più volte 

ribadito l necessità di un aumento. 

Il bando delle cosiddette 150 ore sono state avanzate delle richieste della componente 

studentesca relative all'introduzione tra i requisiti di partecipazione degli studenti iscritti 

regolarmente al primo anno magistrale e relativa modifica delle modalità di 

assegnazione del bando. 

Nella Seduta del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2016, al punto 2 lett. a, 

l'Amministrazione esprime il proprio parere favorevole all'inserimento delle modifiche 

sopracitate, in accordo con quanto emerso dalla riunione della Commissione 150 ore 

riunitasi in data 30 novembre 2016. 

Nel Senato Accademico di gennaio 2018, il bando è stato presentato nelle stesse 

identiche modalità “tradizionali”, senza apportare alcuna modifica, in parte bloccate 

dalla manca di un investimento vero e proprio per poter aumentare il numero effettivo 

delle borse. 
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Chiediamo quindi un ulteriore sforzo all'Amministrazione nel reperire ulteriori fondi, per 

esempio dal fondo utile aumentato di 4 milioni da 18 a 22, in modo tale che i fondi per 

i posti in più riservati agli studenti del primo anno di magistrale siano aggiunti a quelli 

a disposizione per gli studenti e non sottratti. 

• rimane invariato il budget destinato alle attività culturali per gli studenti. 

Se consideriamo l'Università come un luogo di crescita della persona e del cittadino, non 

possiamo ignorare la necessità, durante il percorso universitario di coltivare ambiti della 

cultura esterni a quelli dell'ambito di studio per un'educazione completa. 

Come espresso nella nota informativa del 3 luglio 2017, come Sinistra Universitaria UdU 

Perugia, riteniamo opportuno istituire dei laboratori aperti a tutti gli studenti, gratuiti o 

quanto meno di basso costo, di attività come la fotografia o il teatro. 

Si era già avuto parere favorevole di varie istituzioni, come Delegato del rettore ai 

Servizi e Direttore dell'Accademia delle belle arti, ci auguriamo possano essere messe 

in atto il prima possibile. 

Infine, il principale dato che ci preme sottolineare riguarda la Contribuzione studentesca. 

Da questo bilancio, infatti, emergono i primi effetti della riforma della tassazione varata 

nel 2016 su proposta della nostra associazione. Quella riforma era resa necessaria per 

recepire e bilanciare gli effetti della riforma ISEE del 2015, ma anche per rendere 

generalmente più equa la contribuzione studentesca nel nostro ateneo. 

E' nostra convinzione infatti, che l'accesso all’università sia ancora e sempre di più, un 

fondamentale elemento di giustizia sociale e libertà sostanziale in una società 

democratica. 

Come risulta dal Bilancio, gli effetti della riforma sono positivi perché, mentre si abbassa 

in generale il livello di “pressione fiscale” sugli studenti, il gettito complessivo risulta più 

equamente distribuito tra le varie fasce di reddito. 

Non possiamo non osservare, inoltre, che mentre le tasse calano, le immatricolazioni 

aumentano. 

E' perciò evidente che se all'innalzamento complessivo della qualità e varietà dell'offerta 

formativa che l'amministrazione ha saputo operare, si fa corrispondere una politica di 

alleggerimento fiscale, l ‘ateneo moltiplica l’attrattività. 

E' sulla base di questo che ci auguriamo che l'amministrazione apra, subito dopo il 

bilancio il tavolo tecnico richiesto dal Consiglio degli Studenti per discutere di ulteriori 

modifiche che vadano esattamente nella direzione già intrapresa nel 2016 e i cui buoni 

effetti emergono da questo bilancio. 

Tenendo presente quest'ultimo dato, possiamo affermare che tutti ci rendiamo conto di 

quanto sia importante ascoltare le proposte della componente studentesca, avanzate 

negli organi di competenza. 
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Rimanendo in un continuo spirito di reciproco scambio e completa collaborazione, come 

rappresentanti, non smetteremo di segnalare quali siano le esigenze della componente 

studentesca che rappresentiamo al fine ultimo di migliorare la condizione studentesca e 

l'ateneo che viviamo. 

Per questo, augurandoci di continuare a costruire scelte lungimiranti insieme, 

esprimiamo parere favorevole a questo bilancio unico di ateneo.” 

Il Senatore Fabio Ceccarelli presenta il seguente intervento: 

“Magnifico Rettore, 

Colgo l’occasione per ringraziare il Prof. Montrone per la precisione e la chiarezza con 

cui ci illustra, ogni volta, i temi relativi al Bilancio. Ringrazio tutta la Ripartizione, gli 

uffici e tutti i colleghi, anche dei Dipartimenti e Centri, che hanno lavorato alla 

preparazione degli atti contabili del Bilancio Unico di Ateneo per questo esercizio 2017. 

Voglio esprimere una valutazione complessivamente positiva su questo Bilancio anche 

perché vedo accolte alcune delle richieste che avevo avanzato lo scorso anno come la 

maggiore destinazione di risorse per le Provvidenze al personale TAB.”. 

 

Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la Legge 196/2009; 

Considerata la Legge del 30.12.2010 n. 240; 

Visto il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91; 

Tenuto conto del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 18; 

Viste le disposizioni contenute nel D.I. n. 19 del 14 gennaio 2014; 

Visto il D.I. n. 21 del 19 gennaio 2014; 

Tenuto conto del D.I. n. 394 dell’8 giugno 2017; 

Vista la nota MIUR prot. 11734 del 09 ottobre 2017; 

Tenuto conto che l’Università degli Studi di Perugia ha adottato la contabilità economico-

patrimoniale a partire dal 1° gennaio 2015; 

Visto il Manuale Tecnico Operativo (MTO) adottato con D.D. n. 1841/2017, formulato 

dalla Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle Università istituita dal 

MIUR; 

Viste le disposizioni del Codice Civile e dei Principi Contabili Nazionali emanati 

dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC); 

Visto l’art. 14 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di 

Ateneo; 

Considerati i documenti contabili pubblici di sintesi del Bilancio 2017; 
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Visti gli allegati al Bilancio unico di Ateneo dell’esercizio 2017; 

Visto l’art. 16, comma 2, lett. b) dello Statuto di Ateneo; 

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 

22/05/2018; 

Vista la relazione 2017 sui risultati dell’attività di ricerca, di formazione e di trasferimento 

tecnologico art. 3-quater legge n. 1/2009; 

Visti i Conti Consuntivi dell’esercizio 2017 dei Lasciti Mortier e Muzzioli; 

A maggioranza, con l’astensione del Senatore Melania Coulon 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole al Bilancio unico di Ateneo dell’esercizio 2017 e 

relativi allegati, acclusi al presente verbale sub lett. B1) per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole al Conto Consuntivo del Lascito Mortier per l’esercizio 

2017, allegato al presente verbale sub lett. B3) per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole al Conto Consuntivo del Lascito Muzzioli per l’esercizio 

2017, allegato al presente verbale sub lett. B4) per farne parte integrante e 

sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 4                                     Senato Accademico del 23 maggio 2018 

Allegati n. 1 (sub lett. C) 

 

O.d.G. n. 5) Oggetto: Proposta di distribuzione dell'Utile di esercizio 2017 - 

Proposta di riassegnazione delle disponibilità di Budget al 31.12.2017. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio Istruttore: Area Budgeting, Bilancio unico di Ateneo e Bilancio consolidato, 

Coordinamento e Controllo Centri Istituzionali e Centri di Servizio - Ufficio Budgeting 

e Bilancio unico di Ateneo 

 

IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 196/2009, che nel definire i principi generali per i bilanci delle Pubbliche 

Amministrazioni, ha previsto all’art. 2 un sistema di contabilità finanziaria con 

l’affiancamento, ai fini conoscitivi, di un sistema di contabilità economico-patrimoniale; 

Considerata la Legge del 30.12.2010 n. 240 che parallelamente, ha previsto, per le sole 

Università, l’introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, 

del bilancio unico e del bilancio consolidato di Ateneo, sulla base di principi contabili e 

schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero, di concerto con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane 

(CRUI), garantendo comunque, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti 

delle amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un rendiconto in contabilità 

finanziaria, in conformità alla disciplina adottata ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 

31.12.2009 n. 196; 

Visto il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 in materia di adeguamento ed 

armonizzazione dei sistemi contabili che ha dettato disposizioni in attuazione dell'articolo 

2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 

Tenuto conto del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 18 sulla “Introduzione di un 

sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio 

consolidato nelle università, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. 

Visto in particolare l’art.1 c. 2 lett. c) del richiamato D.Lgs. 18/2012, ai sensi del quale 

il quadro informativo economico-patrimoniale delle università è rappresentato da: 

“bilancio unico d’ateneo d’esercizio, redatto con riferimento all’anno solare, composto 

da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e 

corredato da una relazione sulla gestione”; 

Viste le disposizioni contenute nel D.I. n. 19 del 14 gennaio 2014 “Principi contabili e 

schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università”; 
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Tenuto conto del Decreto Interministeriale MIUR-MEF n. 394 dell’8 giugno 2017 di 

revisione e aggiornamento del Decreto Interministeriale n. 19 del 14 gennaio 2014; 

Vista la Nota MIUR prot. 11734 del 09/10/2017 la quale precisa che le istituzioni 

universitarie saranno tenute a predisporre il Bilancio unico di Ateneo secondo i nuovi 

schemi del D.I. n.394/2017 dall’esercizio 2018; 

Tenuto conto che l’Università degli Studi di Perugia ha adottato la contabilità 

economico- patrimoniale a partire dal 1° gennaio 2015; 

Viste le indicazioni operative contenute nella versione integrale del Manuale Tecnico 

Operativo (MTO) adottato dal MIUR con D.D. n. 1841/2017, formulato dalla 

Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle Università istituita dal 

MIUR; 

Considerato altresì che per tutto quanto non espressamente previsto dalle predette 

disposizioni si è fatto rimando al Codice Civile ed ai Principi Contabili Nazionali emanati 

dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC); 

Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, in particolare 

l’art. 14 “Documenti contabili pubblici di sintesi”; 

Visto il Bilancio unico di Ateneo relativo all’esercizio 2017, approvato da questo 

Consesso nella seduta odierna, da cui risulta un utile di esercizio di € 22.738.109,72; 

Viste altresì le disponibilità complessive di Ateneo risultanti al 31/12/2017 sul budget 

economico e sul budget degli investimenti, riportate nel prospetto allegato al presente 

verbale sub lett. C) per farne parte integrante e sostanziale, pari ad € 169.201.213,78, 

al netto di € 1.049.090,26 e di € 10.972.001,52 quali somme appostate a suo tempo 

in entrata, rispettivamente nella voce “Utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti 

dalla COFI” ed “Utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla COEP” per il 

conseguimento del pareggio del budget 2017, ma non utilizzate nell’esercizio 

(pertanto, secondo quanto indicato nel MTO e nella nota tecnica n. 2 predisposti dalla 

Commissione COEP, € 1.049.090,26 già considerati in sede di approvazione del bilancio 

2017 oggetto di permutazione economica da “Fondi vincolati per decisione degli Organi 

istituzionali COFI” a “Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti COFI”, mentre 

€ 10.972.001,52 da considerare oggetto di permutazione economica da “Fondi 

vincolati per decisione degli Organi istituzionali COEP” a “Risultati gestionali relativi ad 

esercizi precedenti COEP” in sede di destinazione dell’utile 2017, il cui conseguimento 

è presupposto indispensabile per lo svincolo della riserva); 

Tenuto conto altresì che della somma complessiva di € 169.201.213,78, € 

7.392.786,10 costituiscono disponibilità in COAN che trovano riscontro nelle ulteriori 

permutazioni economiche da Patrimonio vincolato a Patrimonio non vincolato, sempre 

effettuate in sede di approvazione del bilancio unico di Ateneo 2017, a seguito dello 

scioglimento dei corrispondenti vincoli, oggetto di verifica al 31/12/2017; 
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Considerato che € 141.623.955,09 sono somme da riapplicare al Bilancio unico di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2018 per vincolo di destinazione, ai sensi di 

legge e regolamento, di cui € 86.158.945,07 quale quota relativa all’Amministrazione 

centrale ed € 55.465.010,02 quale quota relativa ai Centri Istituzionali (Dipartimenti e 

Centri di Ricerca), come di seguito riepilogato: 

 

DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2017 

Amministrazione Centrale - Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.04.08.01.01.01 
Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato 

473.795,81 

CA.04.08.01.01.07 
Costo per supplenze e affidamenti a personale ricercatore a tempo 
indeterminato 

551.600,00 

CA.04.08.01.01.08 
Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato 

8.357.394,32 

CA.04.08.01.01.11 Indennità di rischio del personale docente e dei ricercatori  20.000,00 

CA.04.08.01.01.14 Fondo di Ateneo per la premialità 26.556,00 

CA.04.08.01.02.01 Assegni di ricerca 4.619.793,15 

CA.04.08.01.04.01 Costo per i collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato 1.108.611,11 

CA.04.08.01.04.02 
Competenze fisse a collaboratori ed esperti linguistici di madre 
lingua a tempo determinato (td) 

126.790,36 

CA.04.08.01.05.01 
Costo per competenze fisse per altro personale dedicato alla ricerca 
ed alla didattica 

18.569,05 

CA.04.08.02.01.01 Competenze fisse ai dirigenti a tempo determinato 11.275,31 

CA.04.08.02.03.01 Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato 1.048.302,07 

CA.04.08.02.04.01 Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo determinato 271.194,85 

CA.04.08.02.05.01 Competenze accessorie al personale dirigente 662.390,86 

CA.04.08.02.05.02 Competenze accessorie al personale EP 328.947,89 

CA.04.08.02.05.03 Competenze accessorie al personale tecnico-amministrativo 2.504.785,14 

CA.04.08.02.06.01 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi del personale dirigente 
e tecnico-amministrativo 

40,00 

CA.04.08.02.06.02 Buoni pasto per il personale tecnico-amministrativo 150.318,44 

CA.04.08.02.09.01 
Compenso a personale tecnico amministrativo ai sensi ex art. 113 
D.Lgs 50/2016 

59,02 

CA.04.09.01.01.01 
Costi per borse di studio per scuole di specializzazione mediche a 
norma U.E. 

3.175.227,17 
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CA.04.09.01.01.03 Costi per borse di studio per dottorato di ricerca 15.004.175,95 

CA.04.09.01.01.05 Costi per altre borse 10.706,03 

CA.04.09.01.02.01 Programmi di mobilità e scambi culturali studenti 1.004.557,90 

CA.04.09.01.02.02 Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti 40.000,05 

CA.04.09.01.02.03 Interventi a favore degli studenti diversamente abili 151.035,62 

CA.04.09.01.02.05 Altri interventi a favore degli studenti  353.213,62 

CA.04.09.02.01.01 
Borse di collaborazione studenti attività a tempo parziale art 11 
D.Lgs 29/03/2012 n. 68 

489.447,70 

CA.04.09.04.01.01 Trasferimenti a partner di progetti coordinati 368,59 

CA.04.09.08.02.03 Utenze e canoni per reti di trasmissione 150.000,00 

CA.04.09.08.04.02 Smaltimento rifiuti nocivi 17.209,95 

CA.04.09.08.05.01 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 836.424,71 

CA.04.09.08.06.02 Organizzazione manifestazioni e convegni 600,00 

CA.04.09.08.06.04 Assicurazioni 96.109,10 

CA.04.09.08.06.06 Spesa corrente per brevetti 16.592,00 

CA.04.09.08.06.07 Altre spese per servizi 1.189,48 

CA.04.09.08.07.04 Spese notarili 3.617,16 

CA.04.09.08.11.01 Costi per fornitura di lavoro interinale 54.632,30 

CA.04.09.12.01.02 
Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali di governo e 
controllo 

3.150,01 

CA.04.09.12.01.03 Indennità di carica 39.499,85 

CA.04.09.12.02.01 Quote associative 200,00 

CA.04.09.12.02.03 Altri costi per attività istituzionali 71.230,00 

CA.04.09.12.02.10 Provvidenze a favore del personale 4.387,05 

CA.04.09.12.02.12 Prestazioni INAIL - gestione per conto 2.271.323,80 

CA.04.12.01.01.04 Trasferimenti interni per restituzioni e rimborsi 2.481,39 

CA.04.12.01.01.06 Trasferimenti vari 253.068,66 

CA.04.15.02.01.01 Oneri straordinari per il personale 232.265,65 

CA.04.15.02.02.01 Rimborsi tasse e contributi agli studenti 383.889,00 
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CA.04.15.02.04.01 Altri oneri straordinari 14.916.419,68 

CA.07.70.01.05.01 
Costi operativi progetti - attività c/terzi e cessione di risultati di 
ricerca 

807,78 

CA.09.90.01.01.01 Mobilità e scambi culturali docenti - Budget economico 180.834,32 

CA.09.90.01.01.02 Rapporti Internazionali, scambi culturali - Budget economico 931.729,01 

CA.09.90.01.01.05 Spese inerenti l'orientamento universitario - Budget economico 57.297,09 

CA.09.90.01.01.06 Progetti III Missione - Budget economico 7.500,00 

CA.09.90.01.01.07 
Spese funzionamento Servizio Prevenzione e Protezione - Budget 
economico 

26.625,02 

CA.09.90.01.01.09 Ricerca di base - Budget economico 753.000,00 

CA.09.90.01.01.10 Funzionamento strutture didattiche - Budget economico 341.160,00 

CA.09.90.01.01.11 Costo operativi su economie progetti - Budget economico 72.777,58 

CA.09.90.01.01.12 
Costi operativi altri progetti Amministrazione centrale - Budget 
economico 

53.941,55 

CA.09.90.01.01.13 Informatizzazione Servizi - Budget economico 130.000,00 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2017 
Amministrazione Centrale - Budget Economico 

62.419.118,15 

 

DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2017 

Amministrazione Centrale - Budget Investimenti 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.01.10.02.05.01 Mobili e arredi 878.505,08 

CA.01.10.02.06.03 Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati 47.449,68 

CA. 01.11.01.01.01 Fondo di riserva vincolato ad investimenti 1.294.187,86 

CA.10.10.01.01.01 Costruzioni, ristrutturazione e restauro fabbricati 12.879.266,48 

CA.10.10.01.01.02 Costruzioni impianti 74.447,54 

CA.10.10.01.01.03 Ricostruzione e trasformazione fabbricati 152.047,03 

CA.10.10.01.01.04 Ricostruzione e trasformazione impianti 259.965,69 

CA.10.10.01.01.05 Manutenzione straordinaria immobili 2.445.596,26 

CA.10.10.01.01.06 Manutenzione straordinaria impianti 199.974,28 

CA.10.10.01.01.07 Spese in applicazione D.L. 626/94 294.767,45 

CA.10.10.01.01.08 
Manutenzione straordinaria immobili - Messa a norma e sicurezza 
- Spese in applicazione D.Lgs. 81/08 

4.068.042,88 
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CA.10.10.01.01.09 Informatizzazione Servizi - Budget investimenti 10.021,13 

CA.10.10.01.01.10 Gestione e sviluppo Rete di Ateneo - Budget investimenti 7.482,56 

CA.10.10.01.01.20 Funzionamento strutture didattiche - Budget investimenti 1.128.073,00 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2017 

Amministrazione Centrale - Budget Investimenti 
23.739.826,92 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2017                                  
Amministrazione Centrale 

86.158.945,07 

DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2017 

Dipartimenti e Centri - Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.04.08.01.01.03 
Costo per supplenze e affidamenti a personale docente a tempo 
indeterminato 

383.253,69 

CA.04.08.01.01.08 
Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato 

794.542,24 

CA.04.08.01.02.01 Assegni di  ricerca 366.550,70 

CA.04.08.01.03.01 Costo del personale docente a contratto 18.709,82 

CA.04.09.01.01.03 Costi per borse di studio per dottorato di ricerca 104.110,29 

CA.04.09.01.01.05 Costi per altre borse 12.700,00 

CA.04.09.01.02.04 Assegni per l'incentivazione dell'attività di tutorato 1.950,05 

CA.04.09.01.03.01 Convegni e seminari 271,25 

CA.04.09.04.01.01 Trasferimenti a partner di progetti coordinati 53.610,70 

CA.04.09.05.01.01 Materiale di consumo per laboratorio 16.114,07 

CA.04.09.07.01.02 Libri e altro materiale bibliografico non costituenti immobilizzazioni 1.344,82 

CA.04.09.08.02.01 Utenze e canoni per telefonia fissa 4,91 

CA.04.09.08.04.03 Traslochi e facchinaggio 2.000,00 

CA.04.09.08.05.01 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 8.960,00 

CA.04.09.08.05.02 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti 4.374,20 

CA.04.09.08.05.03 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature 40.543,69 

CA.04.09.08.05.07 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 1.300,30 

CA.04.09.08.06.02 Organizzazione manifestazioni e convegni 6.040,00 

CA.04.09.08.06.05 Spese per le pubblicazioni dell'ateneo 59,17 
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CA.04.09.08.06.07 Altre spese per servizi 774,65 

CA.04.09.08.09.02 Altre prestazioni per servizi da terzi 33,00 

CA.04.09.09.01.03 Cancelleria e altro materiale di consumo 47,58 

CA.04.09.11.01.04 Noleggio fax e fotocopiatrici 1.015,94 

CA.04.09.11.01.05 Altri noleggi 261.995,00 

CA.04.12.01.01.01 Trasferimenti interni correnti 5.600,00 

CA.04.12.01.01.03 Trasferimenti interni su attività conto terzi 9.531,95 

CA.04.12.01.01.04 Trasferimenti interni per restituzioni e rimborsi 10,79 

CA.04.12.01.01.06 Trasferimenti vari 3.301,52 

CA.04.15.02.03.01 Oneri straordinari per recuperi e rimborsi 5.650,45 

CA.04.15.02.04.01 Altri oneri straordinari 41.821,32 

CA.07.70.01.01.01 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi da miur - progetti di ricerca di rilevante interesse 
nazionale 

1.353.001,33 

CA.07.70.01.01.02 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi da miur - fondo per gli investimenti della ricerca di base 
(firb) 

278.064,44 

CA.07.70.01.01.03 
Costi operativi progetti - quota di competenza per altri 
finanziamenti competitivi da miur 

3.064.973,54 

CA.07.70.01.02.01 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi da altri ministeri per ricerca scientifica 

395.398,85 

CA.07.70.01.02.03 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da regioni e province autonome 

588.201,50 

CA.07.70.01.02.04 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da province 

1.243,19 

CA.07.70.01.02.06 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da comuni 

61.254,01 

CA.07.70.01.02.07 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da camere di commercio 

1.696,60 

CA.07.70.01.02.08 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da altre università 

47.722,09 

CA.07.70.01.02.09 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da altre amministrazioni pubbliche 

126.905,91 

CA.07.70.01.03.01 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi da cnr 

150.198,17 

CA.07.70.01.03.02 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da enti di ricerca diversi dal cnr 

797.830,61 

CA.07.70.01.04.01 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da parte dell'unione europea 

11.717.885,20 

CA.07.70.01.04.02 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da parte di organismi internazionali 

2.247.078,26 

CA.07.70.01.05.01 
Costi operativi progetti - attività c/terzi e cessione di risultati di 
ricerca 

12.841.393,83 
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CA.07.70.01.06.01 Costi operativi progetti - finanziamenti non competitivi per la ricerca 14.084.259,72 

CA.07.70.01.07.01 
Costi operativi progetti - Centri Autonomi di Gestione con 
Autonomia Negoziale 

50.240,01 

CA.09.90.01.01.02 Rapporti Internazionali, scambi culturali - Budget economico 30.396,84 

CA.09.90.01.01.04 
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio veicoli - Budget 
economico 

369,77 

CA.09.90.01.01.05 Spese inerenti l'orientamento universitario - Budget economico 22.752,49 

CA.09.90.01.01.08 
Funzionamento Strutture Didattiche finanziate da Esterni - Budget 
economico 

315.570,10 

CA.09.90.01.01.09 Ricerca di base - Budget economico 1.560.609,44 

CA.09.90.01.01.10 Funzionamento strutture didattiche - Budget economico 2.345.935,21 

CA.09.90.01.01.11 Costo operativi su economie progetti - Budget economico 173.682,30 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2017 
Dipartimenti e Centri - Budget Economico 

54.402.885,51 

 

DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2017 

Dipartimenti e Centri - Budget Investimenti 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.01.10.01.03.02 Licenze d'uso 0,01 

CA.01.10.02.02.01 Impianti generici 6.455,51 

CA.01.10.02.03.01 Attrezzatura per la ricerca scientifica 137.115,60 

CA.01.10.02.07.01 Apparecchiature di natura informatica 7.010,01 

CA.01.10.02.07.03 Autocarri, mezzi agricoli e altri mezzi di trasporto 3.190,57 

CA.08.80.01.01.01 
Costi di investimento progetti - quota di competenza per 
finanziamenti competitivi da miur - progetti di ricerca di rilevante 
interesse nazionale 

92.221,86 

CA.08.80.01.01.02 
Costi di investimento progetti - quota di competenza per 
finanziamenti competitivi da miur - fondo per gli investimenti della 
ricerca di base (firb) 

0,18 

CA.08.80.01.01.03 
Costi di investimento progetti - quota di competenza per altri 
finanziamenti competitivi da miur 

18.926,40 

CA.08.80.01.02.03 
Costi di investimento progetti - quota di competenza per 
finanziamenti competitivi per ricerca da regioni e province autonome 

4.179,27 

CA.08.80.01.03.01 
Costi di investimento progetti - quota di competenza per 
finanziamenti competitivi da cnr 

2.543,00 

CA.08.80.01.03.02 
Costi di investimento progetti - quota di competenza per 
finanziamenti competitivi per ricerca da enti di ricerca diversi dal cnr 

2.407,78 

CA.08.80.01.04.01 
Costi di investimento progetti - quota di competenza per 
finanziamenti competitivi per ricerca da parte dell'unione europea 

50.390,46 
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CA.08.80.01.04.02 
Costi di investimento progetti - quota di competenza per 
finanziamenti competitivi per ricerca da parte di organismi 
internazionali 

17.540,82 

CA.08.80.01.05.01 
Costi di investimento progetti - attività in conto terzi e cessione di 
risultati di ricerca 

341.488,59 

CA.08.80.01.06.01 
Costi di investimento progetti - finanziamenti non competitivi per la 
ricerca 

123.413,36 

CA.08.80.01.07.01 
Costi di investimento progetti - Centri Autonomi di Gestione con 
Autonomia Negoziale 

5.205,40 

CA.10.10.01.01.09 Informatizzazione Servizi - Budget investimenti 2.402,95 

CA.10.10.01.01.15 Spese inerenti l'orientamento universitario - Budget investimenti 7.958,21 

CA.10.10.01.01.18 
Funzionamento Strutture Didattiche finanziate da Esterni - Budget 
investimenti 

3.043,45 

CA.10.10.01.01.19 Ricerca di base - Budget investimenti 20.015,88 

CA.10.10.01.01.20 Funzionamento strutture didattiche - Budget investimenti 189.748,84 

CA.10.10.01.01.21 Costi operativi su economie progetti - Budget investimenti 26.866,36 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2017 
Dipartimenti e Centri - Budget Investimenti 

1.062.124,51 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2017  

  Dipartimenti e Centri 
55.465.010,02 

 

Tenuto conto che le disponibilità di budget di Ateneo al 31/12/2017 “non vincolate” 

risultano pari ad € 20.184.472,59, di cui € 11.504.615,20 già utilizzati per conseguire il 

pareggio del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 

2018; 

Visto pertanto che le disponibilità di budget al 31/12/2017 c.d. “libere”, ammontano ad 

€ 8.679.857,39, di cui € 6.178.850,56 relative al budget dell’Amministrazione Centrale 

ed € 2.501.006,83 relative ai budget dei Dipartimenti e dei Centri di Ricerca; 

Considerato che è necessario procedere, visti i diversi momenti di rilevazione dei fatti 

gestionali ed i relativi criteri di contabilizzazione, ad una riconciliazione fra la contabilità 

generale COGE, che evidenzia un risultato di esercizio (utile) di € 22.738.109,72 e le 

disponibilità complessive del budget autorizzatorio in contabilità analitica COAN al 

31.12.2017, pari ad € 169.201.213,78; 

Riepilogato che della predetta somma di € 169.201.213,78: 

- € 7.392.786,10 costituiscono disponibilità in COAN che trovano riscontro in 

permutazioni economiche in COGE da Patrimonio vincolato a Patrimonio non vincolato, 

già effettuate in sede di approvazione del bilancio unico di Ateneo 2017, a seguito dello 

scioglimento dei corrispondenti vincoli, oggetto di verifica al 31/12/2017; 

- € 11.504.615,20 sono disponibilità COAN già utilizzate per il conseguimento del 

pareggio del budget 2018 che trovano riscontro in COGE nelle risorse accantonate a 

patrimonio vincolato COFI; 
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- € 141.623.955,09 costituiscono disponibilità vincolate COAN, di cui: € 53.536.904,81 

sono relativi a progetti contabilizzati con il metodo della commessa completata, per 

effetto del quale viene determinato in COGE l’utile o l’eventuale perdita di commessa 

solo al termine del progetto; € 10.987.125,82 sono correlati a corrispondenti 

accantonamenti in COGE a fondo rischi ed oneri, per cui la differenza di € 

77.099.924,46 deve trovare riscontro in COGE nelle risorse a patrimonio vincolato; 

Considerato pertanto che, per quanto sopra esposto, delle disponibilità COAN vincolate 

2017, € 88.604.539,66 (11.504.615,20+77.099.924,46) devono trovare copertura in 

COGE nelle somme appostate a patrimonio vincolato; 

Tenuto conto che le riserve di patrimonio netto vincolato al 31/12/2017 si attestano ad 

€ 99.974.573,85 per cui € 11.370.034,19 sono oggetto di permutazione economica da 

“Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali COEP” a “Risultati gestionali 

relativi ad esercizi precedenti (COEP)”; 

Ravvisato che per la correlazione COGE-COAN, della somma da permutare, di € 

11.370.034,19, € 10.972.001,52 erano stati appostati a suo tempo in entrata, nella 

voce “Utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla COEP” per il conseguimento 

del pareggio del budget 2017 ma non utilizzati al 31/12/2017 in COAN, e come tali 

considerati minori disponibilità COAN, mentre € 398.032,67 devono trovare riscontro in 

altrettante disponibilità COAN, per poter poi contare sulla piena disponibilità delle riserve 

libere COEP, anche al fine del loro utilizzo per il pareggio dei budget futuri; 

Richiamato l’articolo 23 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità, in base al quale “Le linee per la programmazione annuale e triennale sono 

approvate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, previo parere del 

Senato Accademico per gli aspetti di competenza, entro il 30 giugno dell’anno 

precedente a quello di riferimento”; 

Informato il Consesso che il Consiglio di amministrazione, nella seduta odierna, sarà 

chiamato a deliberare, nelle more dell’adozione delle predette Linee di programmazione, 

tenuto conto anche delle richieste avanzate dai Responsabili delle Ripartizioni, sulla 

seguente distribuzione delle risorse libere COAN dell’Amministrazione centrale, pari ad 

€ 6.178.850,56: 

 € 2.200.000,00 quale accantonamento vincolato all’assegnazione delle risorse per il 

funzionamento del Centro Servizi Bibliotecari nel Bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2019; 

 € 1.035.000,00 per il conseguimento del pareggio del Bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2019; 

 € 1.080.817,89 a copertura oneri per il riconoscimento dei servizi ex art. 103 del DPR 

382/80; 
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 € 460.000,00 a copertura incremento costi relativi al progetto edilizio “Cittadella dello 

sport e della salute”; 

 € 650.000,00 a copertura incremento costi relativi al “miglioramento vulnerabilità 

sismica edificio A ex Ist. Biologici – Blocco A”; 

 € 235.000,00 a copertura di maggiori costi emersi in sede di progettazione definitiva 

per gli stabili di Malattie Infettive del Dipartimento di Medicina Veterinaria, sulla base 

delle richieste formulate dagli Organi di Vigilanza; 

 € 50.000,00 a copertura dell’accordo attuativo con il Politecnico di Milano per la 

consulenza legale di cui all’accordo quadro autorizzato dal Senato Accademico nella 

seduta del 21/02/2018; 

 € 50.000,00 per le attività rimesse al Responsabile della Protezione dei Dati personali 

(RDP) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679; 

 € 15.000,00 per l’integrazione dello stanziamento finalizzato alla formazione del 

personale tecnico-amministrativo coinvolto nell’utilizzo del software ESSE3; 

 € 5.000,00 ad integrazione dello stanziamento a disposizione del Comitato Unico di 

Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro 

le discriminazioni” (C.U.G.); 

 € 398.032,67 quale disponibilità COAN correlata alla permutazione economica da 

“Fondi vincolati per decisioni degli Organi - COEP” a “Risultati gestionali esercizi 

precedenti COEP” per complessivi € 11.370.034,19 a fronte dei quali € 10.972.001,52 

sono costituiti da somme non utilizzate al 31/12/2017 in COAN ma appostate in sede 

di predisposizione del budget 2017, per il conseguimento del pareggio; 

Informato, altresì, il Consesso che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta odierna 

sarà chiamato a far proprie le seguenti proposte di distribuzione formulate dai Consigli 

dei Centri Istituzionali (Dipartimenti e Centri di Ricerca) in merito alle rispettive quote 

di disponibilità libere COAN pari ad € 2.501.006,83: 

 

Proposta distribuzione disponibilità libere al 31/12/2017 
DIPARTIMENTI E CENTRI - Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.04.08.01.01.03 
Costo per supplenze e affidamenti a personale docente a tempo 
indeterminato 

19.682,24 

CA.04.08.01.01.05 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi e iscrizione a convegni 
del personale docente e ricercatori 

7.292,60 

CA.04.08.01.02.01 Assegni di ricerca 125.939,94 

CA.04.08.01.03.01 Costo del personale docente a contratto 3.000,00 

CA.04.08.01.04.01 Costo per i collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato 5.158,49 
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CA.04.08.02.06.01 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi del personale dirigente e 
tecnico-amministrativo 

11.471,15 

CA.04.08.02.06.03 Formazione del personale dirigente e tecnico-amministrativo 13.331,57 

CA.04.09.01.01.10 Indennità di missione, rimborsi spese viaggi per dottorato di ricerca 3.000,00 

CA.04.09.01.02.02 Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti 2.000,00 

CA.04.09.01.02.04 Assegni per l'incentivazione dell'attività di tutorato 400,00 

CA.04.09.01.02.05 Altri interventi a favore degli studenti 10.500,00 

CA.04.09.01.02.06 Altri premi 2.000,00 

CA.04.09.01.03.01 Convegni e seminari 41.549,49 

CA.04.09.01.03.02 Ospitalità visiting professor, esperti e relatori convegni 19.358,33 

CA.04.09.01.03.03 Compensi e soggiorno a visiting professor, esperti e relatori convegni 643,00 

CA.04.09.03.01.01 Costi per la ricerca e l'attività editoriale 3.990,84 

CA.04.09.05.01.01 Materiale di consumo per laboratorio 46.715,60 

CA.04.09.07.01.01 Riviste e giornali 1.411,91 

CA.04.09.07.01.02 Libri e altro materiale bibliografico non costituenti immobilizzazioni 29.497,10 

CA.04.09.08.02.01 Utenze e canoni per telefonia fissa 25.378,54 

CA.04.09.08.02.02 Utenze e canoni per telefonia mobile 13.072,16 

CA.04.09.08.02.03 Utenze e canoni per reti di trasmissione 600,00 

CA.04.09.08.03.01 Utenze e canoni per acqua 836,72 

CA.04.09.08.03.02 Utenze e canoni per gas 1.795,66 

CA.04.09.08.03.04 Altre utenze e canoni 6.945,86 

CA.04.09.08.04.01 Pulizia 16.782,16 

CA.04.09.08.04.02 Smaltimento rifiuti nocivi 24.883,92 

CA.04.09.08.04.03 Traslochi e facchinaggio 19.735,34 

CA.04.09.08.04.04 Vigilanza e altri servizi ausiliari 12.972,80 

CA.04.09.08.05.01 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 25.121,10 

CA.04.09.08.05.02 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti 66.324,62 

CA.04.09.08.05.03 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature 86.920,81 
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CA.04.09.08.05.04 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di autovetture di rappresentanza 
e di servizio 

0,01 

CA.04.09.08.05.05 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di autocarri, mezzi agricoli e altri 
mezzi di trasporto 

10.931,09 

CA.04.09.08.05.06 Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili e arredi 13.049,45 

CA.04.09.08.05.07 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 25.735,22 

CA.04.09.08.06.02 Organizzazione manifestazioni e convegni 46.639,34 

CA.04.09.08.06.03 Spese postali 8.187,25 

CA.04.09.08.06.04 Assicurazioni 6.400,00 

CA.04.09.08.06.05 Spese per le pubblicazioni dell'ateneo 2.353,40 

CA.04.09.08.06.07 Altre spese per servizi 49.507,52 

CA.04.09.08.06.11 Spese per commissioni ed intermediazioni bancarie 4.070,74 

CA.04.09.08.07.04 Spese notarili 2.500,00 

CA.04.09.08.08.01 Prestazioni di lavoro autonomo 1.664,84 

CA.04.09.09.01.02 
Carburanti, combustibili e lubrificanti per autocarri, mezzi agricoli e 
altri mezzi di trasporto 

12.000,00 

CA.04.09.09.01.03 Cancelleria e altro materiale di consumo 75.766,29 

CA.04.09.09.01.05 Vestiario 3.467,52 

CA.04.09.09.01.07 Altri materiali 1.700,00 

CA.04.09.09.02.01 Acquisto beni strumentali 4.723,62 

CA.04.09.09.02.02 Acquisto software per pc 12.500,00 

CA.04.09.11.01.04 Noleggio fax e fotocopiatrici 28.914,72 

CA.04.09.11.01.05 Altri noleggi 8.825,89 

CA.04.09.11.03.01 Licenze software 11.868,90 

CA.04.09.12.01.01 Missioni e rimborsi spese trasferta organi istituzionali 5.500,00 

CA.04.09.12.02.01 Quote associative 871,42 

CA.04.09.12.02.02 
Compensi per commissioni di concorso del personale interno ed 
esterno 

7.645,55 

CA.04.09.12.02.03 Altri costi per attività istituzionali 3.000,00 

CA.04.12.01.01.01 Trasferimenti interni correnti 445.269,94 

CA.04.12.01.03.03 Valori bollati 4.810,98 
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CA.04.12.01.03.04 Altri tributi 6.000,00 

CA.04.13.03.01.01 Perdite su cambi 2.000,00 

CA.04.15.02.03.01 Oneri straordinari per recuperi e rimborsi 1.500,00 

CA.04.15.02.04.01 Altri oneri straordinari 79.121,57 

CA.07.70.01.06.01 Costi operativi progetti - finanziamenti non competitivi per la ricerca 24.751,98 

CA.09.90.01.01.04 
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio veicoli - Budget 
economico 

7.200,02 

CA.09.90.01.01.05 Spese inerenti l'orientamento universitario - Budget economico 24.500,00 

CA.09.90.01.01.07 
Spese funzionamento Servizio Prevenzione e Protezione - Budget 
economico 

29.173,07 

CA.09.90.01.01.08 
Funzionamento Strutture Didattiche finanziate da Esterni - Budget 
economico 

8.956,04 

CA.09.90.01.01.10 Funzionamento strutture didattiche - Budget economico 188.518,08 

CA.09.90.01.01.11 Costi operativi su economie progetti - Budget economico 159.246,69 

CA.09.90.01.01.13 Informatizzazione Servizi - Budget economico 2.286,61 

TOTALE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2017 
Dipartimenti e Centri - Budget Economico 

1.979.469,70 

 

DIPARTIMENTI E CENTRI - Budget Investimenti 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.01.10.01.03.02 Licenze d'uso 3.231,60 

CA.01.10.02.02.05 Attrezzature 159.864,76 

CA.01.10.02.03.01 Attrezzatura per la ricerca scientifica 63.014,12 

CA.01.10.02.04.03 Materiale bibliografico 2.000,00 

CA.01.10.02.05.01 Mobili e Arredi 66.932,16 

CA.01.10.02.07.01 Apparecchiature di natura informatica 96.670,12 

CA.01.10.02.07.03 Autocarri, mezzi agricoli e altri mezzi di trasporto 15.000,00 

CA.01.10.02.07.04 Altri beni mobili 22.518,37 

CA.10.10.01.01.09 Informatizzazione Servizi - Budget investimenti 10.000,00 

CA.10.10.01.01.15 Spese inerenti l'orientamento universitario - Budget investimenti 2.304,80 

CA.10.10.01.01.20 Funzionamento strutture didattiche - Budget investimenti 59.500,00 
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CA.10.10.01.01.21 Costi operativi su economie progetti - Budget investimenti 20.501,20 

TOTALE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2017 
Dipartimenti e Centri - Budget Investimenti 

521.537,13 

TOTALE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2017         

      Dipartimenti e Centri 
2.501.006,83 

 

Tenuto conto inoltre che dell’utile complessivo di € 22.738.109,72, occorre 

prioritariamente destinare a “Fondi vincolati destinati da terzi”: 

- € 432.317,73, a fronte dell’incremento registratosi nella consistenza del patrimonio 

librario che non perde valore nel corso del tempo – anno 2017; 

- € 1.253.929,68 per la capitalizzazione dei costi per manutenzioni straordinarie 

effettuate nel corso del 2017, su fabbricati di valore storico artistico non soggetti ad 

ammortamento; 

- € 337.500,00 per effetto dell’incremento del valore dei Fabbricati non strumentali 

destinati alla vendita, immobili non soggetti ad ammortamento, pervenuti all’Ateneo 

nel corso del 2017 con atto di donazione modale della defunta sig.ra Ponti Minnie; 

- € 3,76, da accantonare a seguito dell’acquisto senza corrispettivo da parte 

dell’Ateneo, nell’esercizio 2017, dello 0,000094% della società Umbria Digitale Scarl. 

Tenuto conto dell’alienazione della partecipazione nella Società ITRASTE a seguito 

della messa in liquidazione e successivo scioglimento della stessa, si dovrebbero 

altresì ridurre i “Fondi vincolati destinati da terzi” di € 40.000,00, per cui, 

concretamente, dell’utile complessivo 2017 occorre destinare a “Fondi vincolati 

destinati da terzi” € 1.983.751,17; 

- € 5.780.817,89 a “Fondi vincolati per decisione degli Organi istituzionali COEP”, a 

copertura della distribuzione e riapplicazione all’esercizio 2018 delle disponibilità 

libere COAN 2017 dell’Amministrazione centrale; 

- € 2.501.006,83 a “Fondi vincolati per decisione degli Organi istituzionali COEP”, a 

copertura delle proposte di distribuzione e conseguente applicazione all’esercizio 

2018 delle disponibilità libere COAN 2017 dei Dipartimenti e Centri; 

- € 12.472.533,83 a “Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti COEP”, tenuto 

conto che le predette risorse potranno essere necessarie per coprire perdite che 

potrebbero emergere nei bilanci degli esercizi futuri correlate ai richiamati 

disallineamenti delle risultanze COGE-COAN, quali ad esempio, quelli derivanti da 

registrazioni contabili interamente autorizzati in COAN nel 2017 ma che produrranno 

costi futuri in COGE (ordini, contratti passivi al personale, etc.), come pure quelli 

inerenti acquisti di beni strumentali interamente autorizzati in COAN nel 2017 che 

genereranno invece, quote di ammortamenti in COGE a carico dei bilanci futuri; 
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Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 

22/05/2018 ai sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione la 

Finanza e la Contabilità dell’Ateneo; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Senatore Fabio Ceccarelli presenta il seguente intervento: 

“Magnifico Rettore, 

prendo la parola anche a nome del collega Elvio Bacocchia per avanzare una proposta 

unitaria. 

Vista la complessiva buona salute del Bilancio di Ateneo, vorrei rappresentare a Lei e a 

tutto il Senato una necessità urgente che è stata più volte avanzata anche al Direttore 

Generale ed al Prof. Di Meo al tavolo della contrattazione decentrata di Ateneo. 

A causa delle restrizioni e dei ripetuti blocchi operati dalle varie Leggi finanziarie degli 

ultimi anni, il Fondo delle Risorse decentrate si è notevolmente ridotto. Un’ulteriore 

riduzione di € 400.000,00, della parte fissa del medesimo Fondo, è stata operata per 

pagare le cause che l’Amministrazione ha perso a seguito di ricorsi fatti da alcuni colleghi 

avverso un errato provvedimento assunto dalla precedente governance di questo 

Ateneo.  

Ne deriva che già per il Contratto Integrativo 2017, mancando le risorse nella parte 

stabile del Fondo, ci saranno notevoli difficoltà per pagare le indennità di responsabilità 

dei Segretari Amministrativi dei Dipartimenti, dei Capi Ufficio e tutte le altre che si 

devono corrispondere obbligatoriamente con questa parte dello stesso 

A partire dal 2018 alcuni dei blocchi sopra citati potranno essere superati e gli Atenei 

potranno incrementare le risorse di tale Fondo con le proprie disponibilità finanziarie 

infatti, appena verranno pubblicati i Decreti attuativi, potranno essere applicati gli art. 

87 comma 2 del CCNL 2006/2009 e l’art. 23 comma 4 bis del D.Lgs 75/2017 (recepito 

sia nella Legge finanziaria 205/2017 all’art.1 comma 634 che dal nuovo CCNL siglato lo 

scorso 19 aprile 2018) che prevedono appunto questa possibilità.  

Visto che, tra le proposte di utilizzo delle disponibilità libere dell’Esercizio 2017, si pensa 

di destinare la somma di €  1.080.817,89 per far fronte ad eventuali futuri oneri dovuti 

al riconoscimento del servizio prestato dal personale docente (Ex art. 103 del DPR 

382/80), chiediamo di destinare almeno €400.000,00 delle disponibilità suddette, per 

incrementare il Fondo delle Risorse decentrate, appena la normativa lo renderà 

operativamente possibile, dato che, torno a ripetere, gli oneri dei ricorsi sono già stati 

evasi.” 

 

Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 

Pagina 30 di 115



 

Approvato nell’adunanza del 27 giugno 2018 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la Legge 196/2009; 

Considerata la Legge del 30.12.2010 n. 240; 

Visto il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91; 

Tenuto conto del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 18; 

Viste le disposizioni contenute nel D.I. n. 19 del 14 gennaio 2014; 

Tenuto conto del D.I. n. 394 dell’8 giugno 2017; 

Vista la nota MIUR prot. 11734 del 09 ottobre 2017; 

Tenuto conto che l’Università degli Studi di Perugia ha adottato la contabilità economico-

patrimoniale a partire dal 1° gennaio 2015; 

Visto il Manuale Tecnico Operativo (MTO) adottato con D.D. n. 1841/2017, formulati 

dalla Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle Università istituita dal 

MIUR; 

Viste le disposizioni del Codice Civile e dei Principi Contabili Nazionali emanati 

dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC); 

Visto l’art. 14 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di 

Ateneo; 

Visto il Bilancio unico di Ateneo relativo all’esercizio 2017; 

Viste le disponibilità complessive di Ateneo risultanti al 31/12/2017 come da allegato 

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

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 

22/05/2018, ai sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione la 

Finanza e la Contabilità dell’Ateneo; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di prendere atto della riapplicazione al bilancio unico di Ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2018 delle disponibilità risultanti al 31/12/2017 con 

vincolo di destinazione, ai sensi di legge e di regolamento, per un totale di € 

141.623.955,09 come di seguito riportato: 

 

DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2017  
Ateneo - Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.04.08.01.01.01 
Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato 

473.795,81 

CA.04.08.01.01.03 
Costo per supplenze e affidamenti a personale docente a tempo 
indeterminato 

383.253,69 
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CA.04.08.01.01.07 
Costo per supplenze e affidamenti a personale ricercatore a tempo 
indeterminato 

551.600,00 

CA.04.08.01.01.08 
Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato 

9.151.936,56 

CA.04.08.01.01.11 Indennità di rischio del personale docente e dei ricercatori  20.000,00 

CA.04.08.01.01.14 Fondo di Ateneo per la premialità 26.556,00 

CA.04.08.01.02.01 Assegni di ricerca 4.986.343,85 

CA.04.08.01.03.01 Costo del personale docente a contratto 18.709,82 

CA.04.08.01.04.01 Costo per i collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato 1.108.611,11 

CA.04.08.01.04.02 
Competenze fisse a collaboratori ed esperti linguistici di madre 
lingua a tempo determinato (td) 

126.790,36 

CA.04.08.01.05.01 
Costo per competenze fisse per altro personale dedicato alla ricerca 
ed alla didattica 

18.569,05 

CA.04.08.02.04.01 Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo determinato 239.683,99 

CA.04.08.02.05.01 Competenze accessorie al personale dirigente 662.390,86 

CA.04.08.02.05.02 Competenze accessorie al personale EP 328.947,89 

CA.04.08.02.05.03 Competenze accessorie al personale tecnico-amministrativo 2.944.599,81 

CA.04.08.02.06.01 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi del personale dirigente 
e tecnico-amministrativo 

40,00 

CA.04.08.02.06.02 Buoni pasto per il personale tecnico-amministrativo 150.318,44 

CA.04.08.02.09.01 
Compenso a personale tecnico amministrativo ai sensi del Codice 
dei contratti 

59,02 

CA.04.09.01.01.01 
Costi per borse di studio per scuole di specializzazione mediche a 
norma U.E. 

3.175.227,17 

CA.04.09.01.01.03 Costi per borse di studio per dottorato di ricerca 15.108.286,24 

CA.04.09.01.01.05 Costi per altre borse 23.406,03 

CA.04.09.01.01.11 
Borse di collaborazione studenti attività a tempo parziale art 11 
D.Lgs 29/03/2012 n. 68 

489.447,70 

CA.04.09.01.02.01 Programmi di mobilità e scambi culturali studenti 1.004.557,90 

CA.04.09.01.02.02 Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti 40.000,05 

CA.04.09.01.02.03 Interventi a favore degli studenti diversamente abili 151.035,62 

CA.04.09.01.02.04 Assegni per l'incentivazione dell'attività di tutorato 1.950,05 

CA.04.09.01.02.05 Altri interventi a favore degli studenti  353.213,62 

CA.04.09.01.03.01 Convegni e seminari 271,25 

CA.04.09.04.01.01 Trasferimenti a partner di progetti coordinati 53.979,29 
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CA.04.09.05.01.01 Materiale di consumo per laboratorio 16.114,07 

CA.04.09.07.01.02 Libri e altro materiale bibliografico non costituenti immobilizzazioni 1.344,82 

CA.04.09.08.02.01 Utenze e canoni per telefonia fissa 4,91 

CA.04.09.08.02.03 Utenze e canoni per reti di trasmissione 150.000,00 

CA.04.09.08.04.02 Smaltimento rifiuti nocivi 17.209,95 

CA.04.09.08.04.03 Traslochi e facchinaggio 2.000,00 

CA.04.09.08.05.01 Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili 845.384,71 

CA.04.09.08.05.02 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti 4.374,20 

CA.04.09.08.05.03 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature 40.543,69 

CA.04.09.08.05.07 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 1.300,30 

CA.04.09.08.06.02 Organizzazione manifestazioni e convegni 6.640,00 

CA.04.09.08.06.04 Assicurazioni 96.109,10 

CA.04.09.08.06.05 Spese per le pubblicazioni dell'ateneo 59,17 

CA.04.09.08.06.06 Spesa corrente per brevetti 16.592,00 

CA.04.09.08.06.07 Altre spese per servizi 1.964,13 

CA.04.09.08.07.04 Spese notarili 3.617,16 

CA.04.09.08.09.02 Altre prestazioni per servizi da terzi 33,00 

CA.04.09.08.11.01 Costi per fornitura di lavoro interinale 54.632,30 

CA.04.09.09.01.03 Cancelleria e altro materiale di consumo 47,58 

CA.04.09.11.01.04 Noleggio fax e fotocopiatrici 1.015,94 

CA.04.09.11.01.05 Altri noleggi 261.995,00 

CA.04.09.12.01.02 
Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali di governo e 
controllo 

3.150,01 

CA.04.09.12.01.03 Indennità di carica 39.499,85 

CA.04.09.12.02.01 Quote associative 200,00 

CA.04.09.12.02.03 Altri costi per attività istituzionali 71.230,00 

CA.04.09.12.02.10 Provvidenze a favore del personale 4.387,05 

CA.04.09.12.02.12 Prestazioni INAIL - gestione per conto 2.271.323,80 
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CA.04.12.01.01.01 Trasferimenti interni correnti 5.600,00 

CA.04.12.01.01.03 Trasferimenti interni su attività conto terzi 9.531,95 

CA.04.12.01.01.04 Trasferimenti interni per restituzioni e rimborsi 2.492,18 

CA.04.12.01.01.06 Trasferimenti vari 256.370,18 

CA.04.15.02.01.01 Oneri straordinari per il personale 883.539,22 

CA.04.15.02.02.01 Rimborsi tasse e contributi agli studenti 383.889,00 

CA.04.15.02.03.01 Oneri straordinari per recuperi e rimborsi 5.650,45 

CA.04.15.02.04.01 Altri oneri straordinari 14.958.241,00 

CA.07.70.01.01.01 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi da miur - progetti di ricerca di rilevante interesse 
nazionale 

1.353.001,33 

CA.07.70.01.01.02 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi da miur - fondo per gli investimenti della ricerca di base 
(firb) 

278.064,44 

CA.07.70.01.01.03 
Costi operativi progetti - quota di competenza per altri 
finanziamenti competitivi da miur 

3.064.973,54 

CA.07.70.01.02.01 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi da altri ministeri per ricerca scientifica 

395.398,85 

CA.07.70.01.02.03 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da regioni e province autonome 

588.201,50 

CA.07.70.01.02.04 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da province 

1.243,19 

CA.07.70.01.02.06 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da comuni 

61.254,01 

CA.07.70.01.02.07 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da camere di commercio 

1.696,60 

CA.07.70.01.02.08 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da altre università 

47.722,09 

CA.07.70.01.02.09 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da altre amministrazioni pubbliche 

126.905,91 

CA.07.70.01.03.01 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi da cnr 

150.198,17 

CA.07.70.01.03.02 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da enti di ricerca diversi dal cnr 

797.830,61 

CA.07.70.01.04.01 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da parte dell'unione europea 

11.717.885,20 

CA.07.70.01.04.02 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da parte di organismi internazionali 

2.247.078,26 

CA.07.70.01.05.01 
Costi operativi progetti - attività c/terzi e cessione di risultati di 
ricerca 

12.842.201,61 

CA.07.70.01.06.01 Costi operativi progetti - finanziamenti non competitivi per la ricerca 14.084.259,72 

CA.07.70.01.07.01 
Costi operativi progetti - Centri Autonomi di Gestione con 
Autonomia Negoziale 

50.240,01 

CA.09.90.01.01.01 Mobilità e scambi culturali docenti - Budget economico 180.834,32 
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CA.09.90.01.01.02 Rapporti Internazionali, scambi culturali - Budget economico 962.125,85 

CA.09.90.01.01.04 
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio veicoli - Budget 
economico 

369,77 

CA.09.90.01.01.05 Spese inerenti l'orientamento universitario - Budget economico 80.049,58 

CA.09.90.01.01.06 Progetti III Missione - Budget economico 7.500,00 

CA.09.90.01.01.07 
Spese funzionamento Servizio Prevenzione e Protezione - Budget 
economico 

26.625,02 

CA.09.90.01.01.08 
Funzionamento Strutture Didattiche finanziate da Esterni - Budget 
economico 

315.570,10 

CA.09.90.01.01.09 Ricerca di base - Budget economico 2.313.609,44 

CA.09.90.01.01.10 Funzionamento strutture didattiche - Budget economico 2.687.095,21 

CA.09.90.01.01.11 Costo operativi su economie progetti - Budget economico 246.459,88 

CA.09.90.01.01.12 
Costi operativi altri progetti Amministrazione centrale - Budget 
economico 

53.941,55 

CA.09.90.01.01.13 Informatizzazione Servizi - Budget economico 130.000,00 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2017 
Ateneo - Budget Economico 

116.822.003,66 

 

DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2017  

Ateneo - Budget Investimenti 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.01.10.01.03.02 Licenze d'uso 0,01 

CA.01.10.02.02.01 Impianti generici 6.455,51 

CA.01.10.02.03.01 Attrezzatura per la ricerca scientifica 137.115,60 

CA.01.10.02.05.01 Mobili e arredi 878.505,08 

CA.01.10.02.06.03 Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati 47.449,68 

CA.01.10.02.07.01 Apparecchiature di natura informatica 7.010,01 

CA.01.10.02.07.03 Autocarri, mezzi agricoli e altri mezzi di trasporto 3.190,57 

CA.01.11.01.01.01 Fondo di riserva vincolato ad investimenti 1.294.187,86 

CA.08.80.01.01.01 
Costi di investimento progetti - quota di competenza per 
finanziamenti competitivi da miur - progetti di ricerca di rilevante 
interesse nazionale 

92.221,86 

CA.08.80.01.01.02 
Costi di investimento progetti - quota di competenza per 
finanziamenti competitivi da miur - fondo per gli investimenti della 
ricerca di base (firb) 

0,18 
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CA.08.80.01.01.03 
Costi di investimento progetti - quota di competenza per altri 
finanziamenti competitivi da miur 

18.926,40 

CA.08.80.01.02.03 
Costi di investimento progetti - quota di competenza per 
finanziamenti competitivi per ricerca da regioni e province 
autonome 

4.179,27 

CA.08.80.01.03.01 
Costi di investimento progetti - quota di competenza per 
finanziamenti competitivi da cnr 

2.543,00 

CA.08.80.01.03.02 
Costi di investimento progetti - quota di competenza per 
finanziamenti competitivi per ricerca da enti di ricerca diversi dal 
cnr 

2.407,78 

CA.08.80.01.04.01 
Costi di investimento progetti - quota di competenza per 
finanziamenti competitivi per ricerca da parte dell'unione europea 

50.390,46 

CA.08.80.01.04.02 
Costi di investimento progetti - quota di competenza per 
finanziamenti competitivi per ricerca da parte di organismi 
internazionali 

17.540,82 

CA.08.80.01.05.01 
Costi di investimento progetti - attività in conto terzi e cessione di 
risultati di ricerca 

341.488,59 

CA.08.80.01.06.01 
Costi di investimento progetti - finanziamenti non competitivi per la 
ricerca 

123.413,36 

CA.08.80.01.07.01 
Costi di investimento progetti - Centri Autonomi di Gestione con 
Autonomia Negoziale 

5.205,40 

CA.10.10.01.01.01 Costruzioni, ristrutturazione e restauro fabbricati 12.879.266,48 

CA.10.10.01.01.02 Costruzioni impianti 74.447,54 

CA.10.10.01.01.03 Ricostruzione e trasformazione fabbricati 152.047,03 

CA.10.10.01.01.04 Ricostruzione e trasformazione impianti 259.965,69 

CA.10.10.01.01.05 Manutenzione straordinaria immobili 2.445.596,26 

CA.10.10.01.01.06 Manutenzione straordinaria impianti 199.974,28 

CA.10.10.01.01.07 Spese in applicazione D.L. 626/94 294.767,45 

CA.10.10.01.01.08 
Manutenzione straordinaria immobili - Messa a norma e sicurezza - 
Spese in applicazione D.Lgs. 81/08 

4.068.042,88 

CA.10.10.01.01.09 Informatizzazione Servizi - Budget investimenti 12.424,08 

CA.10.10.01.01.10 Gestione e sviluppo Rete di Ateneo - Budget investimenti 7.482,56 

CA.10.10.01.01.15 Spese inerenti l'orientamento universitario - Budget investimenti 7.958,21 

CA.10.10.01.01.18 
Funzionamento Strutture Didattiche finanziate da Esterni - Budget 
investimenti 

3.043,45 

CA.10.10.01.01.19 Ricerca di base - Budget investimenti 20.015,88 

CA.10.10.01.01.20 Funzionamento strutture didattiche - Budget investimenti 1.317.821,84 

CA.10.10.01.01.21 Costi operativi su economie progetti - Budget investimenti 26.866,36 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2017 
Ateneo - Budget Investimenti 

24.801.951,43 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2017                                  
Ateneo 

141.623.955,09 
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 di esprimere, per quanto esposto in premessa, parere favorevole in merito alla 

proposta del Presidente di utilizzo delle disponibilità libere COAN dell’esercizio 2017, 

pari ad € 8.679.857,39 (di cui € 398.032,67 da considerare disponibilità COAN 

dell’Amministrazione centrale che trovano riscontro nella permutazione economica 

da patrimonio vincolato COEP a patrimonio libero COEP), ed in merito alla 

destinazione dell’utile 2017 come di seguito riportato:  

 

DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2017  

Ateneo - Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.04.08.01.01.03 
Costo per supplenze e affidamenti a personale docente a tempo 
indeterminato 

19.682,24 

CA.04.08.01.01.05 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi e iscrizione a convegni 
del personale docente e ricercatori 

7.292,60 

CA.04.08.01.02.01 Assegni di ricerca 125.939,94 

CA.04.08.01.03.01 Costo del personale docente a contratto 3.000,00 

CA.04.08.01.04.01 Costo per i collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato 5.158,49 

CA.04.08.02.06.01 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi del personale dirigente 
e tecnico-amministrativo 

11.471,15 

CA.04.08.02.06.03 Formazione del personale dirigente e tecnico-amministrativo 13.331,57 

CA.04.09.01.01.10 Indennità di missione, rimborsi spese viaggi per dottorato di ricerca 3.000,00 

CA.04.09.01.02.02 Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti 2.000,00 

CA.04.09.01.02.04 Assegni per l'incentivazione dell'attività di tutorato 400,00 

CA.04.09.01.02.05 Altri interventi a favore degli studenti 10.500,00 

CA.04.09.01.02.06 Altri premi 2.000,00 

CA.04.09.01.03.01 Convegni e seminari 41.549,49 

CA.04.09.01.03.02 Ospitalità visiting professor, esperti e relatori convegni 19.358,33 

CA.04.09.01.03.03 
Compensi e soggiorno a visiting professor, esperti e relatori 
convegni 

643,00 

CA.04.09.03.01.01 Costi per la ricerca e l'attività editoriale 3.990,84 

CA.04.09.05.01.01 Materiale di consumo per laboratorio 46.715,60 

CA.04.09.07.01.01 Riviste e giornali 1.411,91 
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CA.04.09.07.01.02 Libri e altro materiale bibliografico non costituenti immobilizzazioni 29.497,10 

CA.04.09.08.02.01 Utenze e canoni per telefonia fissa 25.378,54 

CA.04.09.08.02.02 Utenze e canoni per telefonia mobile 13.072,16 

CA.04.09.08.02.03 Utenze e canoni per reti di trasmissione 600,00 

CA.04.09.08.03.01 Utenze e canoni per acqua 836,72 

CA.04.09.08.03.02 Utenze e canoni per gas 1.795,66 

CA.04.09.08.03.04 Altre utenze e canoni 6.945,86 

CA.04.09.08.04.01 Pulizia 16.782,16 

CA.04.09.08.04.02 Smaltimento rifiuti nocivi 24.883,92 

CA.04.09.08.04.03 Traslochi e facchinaggio 19.735,34 

CA.04.09.08.04.04 Vigilanza e altri servizi ausiliari 12.972,80 

CA.04.09.08.05.01 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 25.121,10 

CA.04.09.08.05.02 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti 66.324,62 

CA.04.09.08.05.03 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature 86.920,81 

CA.04.09.08.05.04 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di autovetture di 
rappresentanza e di servizio 

0,01 

CA.04.09.08.05.05 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di autocarri, mezzi agricoli e 
altri mezzi di trasporto 

10.931,09 

CA.04.09.08.05.06 Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili e arredi 13.049,45 

CA.04.09.08.05.07 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 25.735,22 

CA.04.09.08.06.02 Organizzazione manifestazioni e convegni 46.639,34 

CA.04.09.08.06.03 Spese postali 8.187,25 

CA.04.09.08.06.04 Assicurazioni 6.400,00 

CA.04.09.08.06.05 Spese per le pubblicazioni dell'ateneo 2.353,40 

CA.04.09.08.06.07 Altre spese per servizi 49.507,52 

CA.04.09.08.06.11 Spese per commissioni ed intermediazioni bancarie 4.070,74 

CA.04.09.08.07.02 Consulenze tecnico-amministrative 50.000,00 

CA.04.09.08.07.04 Spese notarili 2.500,00 

CA.04.09.08.08.01 Prestazioni di lavoro autonomo 1.664,84 
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CA.04.09.08.09.02 Altre prestazioni e servizi da terzi 15.000,00 

CA.04.09.09.01.02 
Carburanti, combustibili e lubrificanti per autocarri, mezzi agricoli e 
altri mezzi di trasporto 

12.000,00 

CA.04.09.09.01.03 Cancelleria e altro materiale di consumo 75.766,29 

CA.04.09.09.01.05 Vestiario 3.467,52 

CA.04.09.09.01.07 Altri materiali 1.700,00 

CA.04.09.09.02.01 Acquisto beni strumentali 4.723,62 

CA.04.09.09.02.02 Acquisto software per pc 12.500,00 

CA.04.09.11.01.04 Noleggio fax e fotocopiatrici 28.914,72 

CA.04.09.11.01.05 Altri noleggi 8.825,89 

CA.04.09.11.03.01 Licenze software 11.868,90 

CA.04.09.12.01.01 Missioni e rimborsi spese trasferta organi istituzionali 5.500,00 

CA.04.09.12.02.01 Quote associative 871,42 

CA.04.09.12.02.02 
Compensi per commissioni di concorso del personale interno ed 
esterno 

7.645,55 

CA.04.09.12.02.03 Altri costi per attività istituzionali 3.000,00 

CA.04.12.01.01.01 Trasferimenti interni correnti 445.269,94 

CA.04.12.01.03.03 Valori bollati 4.810,98 

CA.04.12.01.03.04 Altri tributi 6.000,00 

CA.04.13.03.01.01 Perdite su cambi 2.000,00 

CA.04.15.02.03.01 Oneri straordinari per recuperi e rimborsi 1.500,00 

CA.04.15.02.04.01 Altri oneri straordinari 4.399.939,46 

CA.07.70.01.06.01 Costi operativi progetti - finanziamenti non competitivi per la ricerca 24.751,98 

CA.09.90.01.01.04 
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio veicoli - Budget 
economico 

7.200,02 

CA.09.90.01.01.05 Spese inerenti l'orientamento universitario - Budget economico 24.500,00 

CA.09.90.01.01.07 
Spese funzionamento Servizio Prevenzione e Protezione - Budget 
economico 

29.173,07 

CA.09.90.01.01.08 
Funzionamento Strutture Didattiche finanziate da Esterni - Budget 
economico 

8.956,04 

CA.09.90.01.01.10 Funzionamento strutture didattiche - Budget economico 188.518,08 

CA.09.90.01.01.11 Costi operativi su economie progetti - Budget economico 159.246,69 
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CA.09.90.01.01.12 
Costi operativi altri progetti Amministrazione centrale - Budget 
economico 

50.000,00 

CA.09.90.01.01.13 Informatizzazione Servizi - Budget economico 2.286,61 

TOTALE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2017 

Ateneo - Budget Economico 
6.415.287,59 

 

DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2017  

Ateneo - Budget Investimenti 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.01.10.01.03.02 Licenze d'uso 3.231,60 

CA.01.10.02.02.05 Attrezzature 159.864,76 

CA.01.10.02.03.01 Attrezzatura per la ricerca scientifica 63.014,12 

CA.01.10.02.04.03 Materiale bibliografico 2.000,00 

CA.01.10.02.05.01 Mobili e Arredi 66.932,16 

CA.01.10.02.07.01 Apparecchiature di natura informatica 96.670,12 

CA.01.10.02.07.03 Autocarri, mezzi agricoli e altri mezzi di trasporto 15.000,00 

CA.01.10.02.07.04 Altri beni mobili 22.518,37 

CA.10.10.01.01.01 Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati 1.345.000,00 

CA.10.10.01.01.09 Informatizzazione Servizi - Budget investimenti 10.000,00 

CA.10.10.01.01.15 Spese inerenti l'orientamento universitario - Budget investimenti 2.304,80 

CA.10.10.01.01.20 Funzionamento strutture didattiche - Budget investimenti 59.500,00 

CA.10.10.01.01.21 Costi operativi su economie progetti - Budget investimenti 20.501,20 

TOTALE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2017 
Ateneo - Budget Investimenti 

1.866.537,13 

TOTALE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2017  -  Ateneo 8.281.824,72 

 

 di ridurre, per quanto esposto in premessa, le riserve di patrimonio vincolato COEP, 

per l’importo di € 11.370.034,19 mediante permutazione economica dalla voce 

“Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali COEP” a “Risultati gestionali 

relativi ad esercizi precedenti COEP”; 
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 di destinare prioritariamente a “Fondi vincolati destinati da terzi” la quota di utile 

pari ad € 1.983.751,17 mediante permutazione economica dalla voce “Risultati 

gestionali relativi ad esercizi precedenti COEP”, per le motivazioni di seguito indicate: 

- € 432.317,73, a fronte dell’incremento registratosi nella consistenza del 

patrimonio librario che non perde valore nel corso del tempo – anno 2017; 

- € 1.253.929,68 per la capitalizzazione dei costi per manutenzioni straordinarie 

effettuate nel corso del 2017, su fabbricati di valore storico artistico non soggetti 

ad ammortamento; 

- € 337.500,00 per effetto dell’incremento del valore dei Fabbricati non strumentali 

destinati alla vendita, immobili non soggetti ad ammortamento, pervenuti 

all’Ateneo nel corso del 2017 con atto di donazione modale della defunta sig.ra 

Ponti Minnie; 

- € 3,76, da accantonare a seguito dell’acquisto senza corrispettivo da parte 

dell’Ateneo, nell’esercizio 2017, dello 0,000094% della società Umbria Digitale 

Scarl; Tenuto conto dell’alienazione della partecipazione nella Società ITRASTE a 

seguito della messa in liquidazione e successivo scioglimento della stessa, si 

dovrebbero altresì ridurre i “Fondi vincolati destinati da terzi” di € 40.000,00; 

 di incrementare, in virtù di quanto sopra richiamato, le riserve di patrimonio 

vincolato COEP, utilizzando una quota dell’utile dell’esercizio 2017, pari ad € 

8.281.824,72, mediante permutazione economica dalla voce “Risultati gestionali 

relativi ad esercizi precedenti COEP” alla voce “Fondi vincolati per decisione degli 

organi istituzionali COEP”, di cui: 

- € 2.501.006,83 da accantonare a copertura dei maggiori costi derivanti dalla 

riapplicazione al budget dell’esercizio 2018 delle disponibilità “libere” COAN, 

registratesi al 31/12/2017, dai Dipartimenti e Centri; 

- € 2.200.000,00 quale accantonamento vincolato all’assegnazione delle risorse per 

il funzionamento del Centro Servizi Bibliotecari nel Bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2019; 

- € 1.035.000,00 per il conseguimento del pareggio del Bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2019; 

- € 1.080.817,89 a copertura oneri per il riconoscimento dei servizi ex art. 103 del 

DPR 382/80; 

- € 460.000,00 a copertura incremento costi relativi al progetto edilizio “Cittadella 

dello sport e della salute”; 

- € 650.000,00 a copertura incremento costi relativi al “miglioramento 

vulnerabilità sismica edificio A ex Ist. Biologici – Blocco A”; 
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- € 235.000,00 a copertura di maggiori costi emersi in sede di progettazione 

definitiva per gli stabili di Malattie Infettive del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria, sulla base delle richieste formulate dagli Organi di Vigilanza; 

- € 50.000,00 a copertura dell’accordo attuativo con il Politecnico di Milano per 

la consulenza legale di cui all’accordo quadro autorizzato dal Senato 

Accademico nella seduta del 21/02/2018; 

- € 50.000,00 per le attività rimesse al Responsabile della Protezione dei Dati 

personali (RDP) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679; 

- € 15.000,00 per l’integrazione dello stanziamento finalizzato alla formazione 

del personale tecnico-amministrativo coinvolto nell’utilizzo del software ESSE3; 

- € 5.000,00 ad integrazione dello stanziamento a disposizione del Comitato 

Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 

lavora e contro le discriminazioni” (C.U.G.); 

 di non destinare la rimanente quota dell’utile di esercizio 2017, pari ad € 

12.472.533,83, lasciando la somma allocata nella voce “Risultati gestionali relativi 

ad esercizi precedenti COEP”, tenuto conto che le predette risorse potranno essere 

necessarie per coprire perdite che potrebbero emergere nei bilanci degli esercizi 

futuri correlate ai richiamati disallineamenti delle risultanze COGE-COAN, quali ad 

esempio, quelli derivanti da registrazioni contabili interamente autorizzati in COAN 

nel 2017 ma che produrranno costi futuri in COGE (ordini, contratti passivi al 

personale, etc.), come pure quelli inerenti acquisti di beni strumentali interamente 

autorizzati in COAN nel 2017 che genereranno invece, quote di ammortamenti in 

COGE a carico dei bilanci futuri. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 5                                   Senato Accademico del 23 maggio 2018 

Allegati n. 1 (sub lett. D) 

 

O.d.G. n. 6) Oggetto: Ripartizione Fondo per il sostegno dei giovani e Piani 

per l’orientamento, ai sensi dell’art. 3 del DM 29 dicembre 2017, n. 1047 

– Assegnazione 2017 – Tutorato ed attività didattiche integrative. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio Istruttore: Area Budgeting, Bilancio unico di Ateneo e Bilancio consolidato, 

Coordinamento e controllo Centri Istituzionali e Centri di Servizio – Ufficio 

Budgeting e Bilancio unico di Ateneo 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2017 n. 1047 - INTERVENTI A FAVORE 

DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI (Fondo per il Sostegno dei Giovani e Piani per 

l’Orientamento), registrato dalla Corte dei Conti il 22 febbraio 2018 fgl. N. 381 ed in 

particolare l’art. 3 relativo a Fondo Giovani – Tutorato e attività didattiche integrative; 

Vista la nota MIUR prot. di ingresso n. 18241 del 09/03/2018 avente ad oggetto: ”DM 

29 dicembre 2017 – Interventi a favore degli studenti universitari (Fondo per il Sostegno 

dei giovani e piani per l’orientamento) – Assegnazione risorse e indicazioni operative sul 

loro utilizzo e relativo monitoraggio” con la quale è stata comunicata la pubblicazione 

sul sito del Ministero delle tabelle relative alle assegnazioni per l’anno 2017 in particolare 

per gli interventi di cui all’art. 3 del richiamato DM 1047/2017 (Tutorato e attività 

didattiche integrative); 

Vista in proposito la Tabella 2 “Assegnazione Fondo Giovani 2017 – Università Statali – 

Art. 3 – Tutorato e Attività didattiche integrative (10%)” con la quale viene assegnata 

per l’anno 2017, all’Ateneo di Perugia, la somma pari ad € 93.261,00 per le predette 

finalità; 

Visto l’art. 16, comma 2, lett. q) dello Statuto di Ateneo; 

Vista la Tabella di riparto delle suddette risorse tra le Strutture Dipartimentali, allegata 

al presente verbale, proposta dalla Commissione permanente “Servizi e Risorse”, nella 

seduta del 16/04/2018; 

Tenuto conto che il DM 1047/2017 all’art. 6, c. 4, stabilisce che i fondi ministeriali vanno 

utilizzati entro il 31/12/2019 e che le eventuali somme non utilizzate saranno recuperate 

a valere sul FFO; 

Richiamata l’opportunità, espressa dalla Commissione, di utilizzare le risorse assegnate 

per il Tutorato – 2017 entro la fine di questo esercizio, in modo tale che, qualora qualche 

studente dovesse rinunciare, i Dipartimenti avranno ancora tempo, per tutto l’arco del 

2019, di utilizzare le risorse ricevute, al fine di non incorrere in eventuali future 
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penalizzazioni sul FFO da parte del Ministero, che ormai ha messo a regime efficaci 

sistemi di monitoraggio e controllo sull’utilizzo delle risorse da parte degli Atenei; 

Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2017 n. 1047 - INTERVENTI A FAVORE 

DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI (Fondo per il Sostegno dei Giovani e Piani per 

l’Orientamento), registrato dalla Corte dei Conti il 22 febbraio 2018 fgl. N. 381 ed in 

particolare l’art. 3 relativo a Fondo Giovani – Tutorato e attività didattiche integrative; 

Vista la nota MIUR prot. di ingresso n. 18241 del 09/03/2018; 

Vista in particolare la Tabella 2 “Assegnazione Fondo Giovani 2017 – Università Statali 

– Art. 3 – Tutorato e Attività didattiche integrative (10%)”;  

Visto l’art. 16, comma 2, lett. q) dello Statuto di Ateneo; 

Esaminata la proposta di ripartizione dei fondi in questione per le Strutture 

Dipartimentali, avanzata dalla Commissione permanente “Servizi e Risorse” nella seduta 

del 16/04/2018; 

Condivisa l’opportunità di utilizzare le risorse entro l’anno 2018, in modo tale che, 

qualora qualche studente dovesse rinunciare, i Dipartimenti avranno ancora tempo, per 

tutto l’arco del 2019, per utilizzare le risorse ricevute, al fine di non incorrere in eventuali 

future penalizzazioni da parte del Ministero sul FFO; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di recepire e far propria la proposta di riparto per le Strutture Dipartimentali 

presentata dalla Commissione permanente “Servizi e Risorse” in ordine alla 

ripartizione dei finanziamenti assegnati dal MIUR, per l’anno 2017, finalizzati alla 

Ripartizione Fondo per il sostegno dei giovani e Piani per l’orientamento art. 3 D.M. 

n. 1047/2017 – Tutorato ed attività didattiche integrative, come da tabella allegata 

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

 di fare propria la raccomandazione espressa dalla Commissione permanente “Servizi 

e Risorse” di utilizzare le predette risorse assegnate per l’anno 2017 entro l’esercizio 

2018, in modo tale che, qualora qualche studente dovesse rinunciare, i Dipartimenti 

avranno ancora tempo, per tutto l’arco del 2019, di utilizzare le risorse ricevute e non 

incorrere in eventuali future penalizzazioni da parte del Ministero sul FFO. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante.  
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Delibera n. ==                                                 Senato Accademico del 23 maggio 2018 

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

 

O.d.G. n. 7) Oggetto: Partecipazione al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 

2014-2020 Regione Marche. Misura 16 “Cooperazione", Sottomisura 16.1 

“Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in 

materia di produttività e sostenibilità”. Parere. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 

Ricerca 

 

Su indicazione dell’ufficio istruttore il presente punto all’ordine del giorno è ritirato per 

un supplemento di istruttoria. 
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Delibera n. 6                                                  Senato Accademico del 23 maggio 2018 

Allegati n.  1  (sub lett. E) 

 

O.d.G. n. 8) Oggetto: Relazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo sulle 

attività di accoglienza degli studenti disabili o con DSA – anno 2017. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione e Statistica 

 

IL PRESIDENTE 

Visto l’art. 26, comma 2, dello Statuto di Ateneo il quale, tra l’altro, recita “Il Nucleo (di 

Valutazione) riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione sul coerente utilizzo 

delle risorse rispetto agli obiettivi indicati nei documenti annuali e triennali dell’Ateneo e 

presenta al Rettore, al Senato Accademico e agli altri organi e strutture dell’Ateneo 

interessati relazioni periodiche sui risultati delle proprie verifiche nei diversi ambiti”; 

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”, e 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.M. 28 gennaio 2011 “Criteri 2010 – Interventi per studenti diversamente abili”, 

ai sensi del quale il Nucleo di Valutazione redige annualmente una relazione sull'attività 

svolta dall'Ufficio supporto persone disabili; 

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”, e in particolare l’art. 12 e 

l’art. 14 relativi ai controlli e alle relazioni annuali del Nucleo di Valutazione; 

Visti i documenti della Conferenza Nazionale Universitaria Delegati per la Disabilità - 

CNUDD “Studenti disabili e Università” dell’8 ottobre 2010 e “Linee guida” del 7 luglio 

2014; 

Visto il “Regolamento di Ateneo per l’inclusione ed il diritto allo studio degli studenti con 

disabilità e/o DSA” dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 2084 in 

data 21.12.2016; 

Visto il verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo del 23.04.2018 con il 

quale è stata approvato il documento “Relazione sulle attività di accoglienza degli 
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studenti disabili o con DSA – anno 2017”, allegato al presente verbale sub lett E) per 

farne parte integrante e sostanziale; 

Tenuto conto che la relazione suddetta è stata trasmessa in data 10.05.2018 al Presidio 

della Qualità e resa disponibile ai Responsabili della qualità delle strutture per mezzo 

dell’applicativo “Riesame 2.0”, previa pubblicazione nel portale di Ateneo, in conformità 

all’art. 26, comma 2, dello Statuto di Ateneo; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto l’art 26, comma 2, dello Statuto di Ateneo; 

Vista la Legge 31 dicembre 210, n. 240; 

Visto il D.M. 28 gennaio 2011 “Criteri 2010 – Interventi per studenti diversamente abili” 

ai sensi del quale il Nucleo di Valutazione redige annualmente una relazione sull'attività 

svolta dall'Ufficio supporto persone disabili; 

Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19; 

Visti i documenti della Conferenza Nazionale Universitaria Delegati per la Disabilità - 

CNUDD “Studenti disabili e Università” dell’8 ottobre 2010 e “Linee guida” del 7 luglio 

2014; 

Visto il “Regolamento di Ateneo per l’inclusione ed il diritto allo studio degli studenti con 

disabilità e/o DSA” dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. 2084 in data 

21 dicembre 2016; 

Vista la relazione in ordine alle attività di accoglienza degli studenti disabili o con DSA – 

anno 2017, approvata dal Nucleo di Valutazione di Ateneo nella seduta del 23.04.2018 

e allegata al presente verbale; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di prendere atto dei contenuti della “Relazione sulle attività di accoglienza degli 

studenti disabili o con DSA – anno 2017” del Nucleo di Valutazione, allegata al 

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

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 27io 201. 
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Delibera n. 7                                               Senato Accademico del 23 maggio 2018 

Allegati n.  1 (sub lett. F) 

 

O.d.G. n. 9) Oggetto: Relazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo in 

ordine alla rilevazione delle opinioni degli studenti, dei laureandi e dei 

docenti sulle attività didattiche – A.A. 2016/2017. 

Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione e Statistica 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la Legge n. 370 del 19.10.1999 “Disposizioni in materia di università e di ricerca 

scientifica e tecnologica”, e in particolare l’art. 1, commi 2 e 3, nonché l’art. 2, comma 

1 lett. c), relativi alla valutazione della didattica per mezzo delle opinioni degli studenti; 

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”, e 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”, e in particolare l’art. 12 e 

l’art. 14 relativi ai controlli e alle relazioni annuali del Nucleo di Valutazione; 

Visto l’art. 26, comma 2, dello Statuto di Ateneo il quale, tra l’altro, recita “Il Nucleo (di 

Valutazione) riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione sul coerente utilizzo 

delle risorse rispetto agli obiettivi indicati nei documenti annuali e triennali dell’Ateneo e 

presenta al Rettore, al Senato Accademico e agli altri organi e strutture dell’Ateneo 

interessati relazioni periodiche sui risultati delle proprie verifiche nei diversi ambiti”; 

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

“Valutazione e Sistema di assicurazione della Qualità di Ateneo”, e in particolare quanto 

prescritto in relazione ai collegamenti tra Presidio della Qualità, Responsabili della 

Qualità delle strutture dell’Ateneo e Nucleo di Valutazione; 

Visto l’art. 38, comma 3, del Regolamento Didattico di Ateneo in relazione alla 

“Valutazione delle attività didattiche” effettuata dal Nucleo di Valutazione; 

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

Accreditamento iniziale e periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio” e ss.mm., e in 
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particolare l’art. 7, comma 1, con il quale, tra l’altro, si specifica che Nuclei di 

Valutazione: 

- b. verificano il corretto funzionamento del sistema di AQ e forniscono supporto 

all'ANVUR e al Ministero nel monitoraggio del rispetto dei requisiti di 

accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi (rif. Art. 9, commi 2, 3 e 

7, d.lgs. 19/2012); 

- c. forniscono supporto agli organi di governo dell'Ateneo e all'ANVUR nel 

monitoraggio dei risultati conseguiti rispetto agli indicatori per la valutazione 

periodica (rif. Art. 12, comma 1), nonché all'Ateneo nell'elaborazione di ulteriori 

indicatori per il raggiungimento degli obiettivi della propria programmazione 

strategica (rif. Art. 12, comma 4, d.lgs. 19/2012); 

- d. riferiscono nella relazione annuale di cui all'art. 1, comma 2, della L. 19 

ottobre 1999, n. 370 sugli esiti delle attività di cui ai precedenti punti b e c. (Rif. 

Art. 12, comma 2, d.lgs. 19/2012); 

Visto il verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo del 23.04.2018 con il 

quale è stata approvata la prima parte della relazione in questione, allegata al presente 

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

Tenuto conto che la prima parte della relazione annuale suddetta, relativa alla 

valutazione della didattica, è stata trasmessa in data 04.05.2018 al Presidio della Qualità 

e resa disponibile ai Responsabili della qualità delle strutture per mezzo dell’applicativo 

“Riesame 2.0”, previa pubblicazione nel portale di Ateneo, in conformità all’art. 26, 

comma 2, dello Statuto di Ateneo; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Senatore Beatrice Burchiani presenta il seguente intervento: 

“Vorrei prendere spunto da quanto emerge nel resoconto redatto dal Nucleo di 

Valutazione per fare una breve osservazione. Pur ricevendo complessivamente una 

valutazione molto positiva emerge come tra le principali criticità segnalate al nostro 

Ateneo figuri la soddisfazione in merito all’attività di tirocinio. 

Tra gli interventi messi in atto dall’Amministrazione figura l’introduzione della 

valutazione dell’attività di tirocinio, sicuramente strumento essenziale per capire quali 

siano effettivamente le criticità ed adoperarsi per superarle.  

E’ però altresì fondamentale che gli studenti possano accedere a tale esperienza in modo 

rapido ed intuitivo. 

A tal proposito era stato da noi proposto, insieme al Professor Marianelli, delegato per 

la Didattica, e al Professor Ranucci, Delegato per l’Alta formazione, l’attivazione di una 

piattaforma online in grado di mettere in contatto rapidamente lo studente con l’azienda 

ove eventualmente esplicare il tirocinio.  
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Volevamo quindi capire se tale proposta è stata in qualche modo sviluppata e 

ovviamente renderci disponibili per la realizzazione della stessa in collaborazione con la 

ripartizione servizi informatici e statistici.”  

Il Presidente fa presente che si farà portavoce di tale istanza con i Delegati e 

successivamente riferirà in Senato.  

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto l’art 26, comma 2, dello Statuto di Ateneo; 

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

Visto l’art. 38, comma 3, del Regolamento Didattico di Ateneo; 

Vista la Legge 19 ottobre 1999, n. 370; 

Vista la Legge 31 dicembre 2010, n. 240; 

Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19; 

Visto il Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987 e ss.mm.; 

Vista la relazione in ordine alla rilevazione delle opinioni degli studenti, dei laureandi e 

dei docenti sulle attività didattiche – A.A. 2016/2017, approvata dal Nucleo di 

Valutazione di Ateneo nella seduta del 23.04.2018 e allegata al presente verbale sub 

lett. F) per farne parte integrante e sostanziale; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di prendere atto delle risultanze e delle osservazioni del Nucleo di Valutazione come 

riportate nella prima parte, “Valutazione della didattica”, della propria relazione 

annuale 2018 in merito alla rilevazione delle opinioni degli studenti, dei laureandi e 

dei docenti sulle attività didattiche – A.A. 2016/2017, allegata al presente verbale 

sub lett. F) per farne parte integrante e sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

 

 

27aio 2015. 
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Delibera n. 8                                                      Senato Accademico 23 maggio 2018 

Allegati n. 1 (sub lett. G) 

 

O.d.G. n. 10) Oggetto: Istituzione master internazionale congiunto di II 

livello in “Diritto delle migrazioni transnazionali” a.a.2017/2018 – 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 e, in particolare, l’art. 8 “collaborazioni 

esterne”; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Visto il Regolamento in materia di Corsi per Master Universitario e Corsi di 

Perfezionamento di questo Ateneo ed in particolare l’art. 6 “collaborazioni 

interuniversitarie”; 

Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza n. 96 del 12 settembre 

2017 con cui veniva approvato il testo definitivo della convenzione tra l’Università degli 

studi di Perugia e l’Universidade do Vale do Itajai – UNIVALI, per la realizzazione del 

Master Internazionale di II livello in “Diritto delle Misgrazioni Transnazionali” che prevede 

il rilascio del titolo congiunto, unitamente al Regolamento didattico del Master alla stessa 

allegato; 

Visto il decreto rettorale n. 1441 del 26 settembre 2017 con il quale è stata approvato 

il testo della suddetta convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e l’Universidade 

do Vale do Itajai – UNIVALI per lo svolgimento del master congiunto di II livello in 

“Diritto delle migrazioni transnazionali”, ratificato dal Senato Accademico e dal Consiglio 

di Amministrazione nelle sedute del 25 ottobre 2017; 
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Considerato che la suddetta convenzione è stata sottoscritta da entrambi i Rettori delle 

due Università e risulta perfezionata in data 21 novembre 2017; 

Visto l’art. 3 della suddetta convenzione il quale prevede che il bando di ammissione sia 

pubblicato a cura di entrambe le sedi universitarie, “le cui date di scadenza e selezione 

dovranno essere concordate tra le parti in modo da consentire l’avvio contemporaneo 

del corso”; 

Visto l’art. 7 del regolamento didattico allegato alla citata convenzione il quale prevede 

che “per quanto riguarda UNIPG, non vi sono oneri a carico del master e le docenze 

saranno a titolo gratuito fatto salvo eventuali contratti di docenza nell’ipotesi di 

reperimento di risorse esterne comunque non a carico di UNIPG”; 

Visto l’art. 6 della convenzione citata il quale prevede che la copertura finanziaria del 

corso è assicurata dai contributi degli iscritti nonché da eventuali altri soggetti e che le 

operazioni finanziarie tra le due università saranno concordate espressamente tra le 

parti nel rispetto di un’equa distribuzione delle risorse in conformità con le leggi e i 

regolamenti in vigore; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l’art. 8 “collaborazioni 

esterne”; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Visto il Regolamento in materia di Corsi per Master Universitario e Corsi di 

Perfezionamento di questo Ateneo ed in particolare l’art.6 “collaborazioni 

interuniversitarie”; 
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Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza n. 96 del 12 settembre 

2017 con cui veniva approvato il testo definitivo della convenzione tra l’Università degli 

studi di Perugia e l’Universidade do Vale do Itajai – UNIVALI, per la realizzazione del 

Master Internazionale di II livello in “Diritto delle Misgrazioni Transnazionali” che prevede 

il rilascio del titolo congiunto, unitamente al Regolamento didattico del Master alla stessa 

allegato; 

Visto il decreto rettorale n. 1441 del 26 settembre 2017 con il quale è stata approvato 

il testo della suddetta convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e l’Universidade 

do Vale do Itajai – UNIVALI per lo svolgimento del master congiunto di II livello in 

“Diritto delle migrazioni transnazionali”, ratificato dal Senato Accademico e dal Consiglio 

di Amministrazione nelle sedute del 25 ottobre 2017; 

Considerato che la suddetta convenzione è stata sottoscritta da entrambi i Rettori delle 

due Università e risulta perfezionata in data 21 novembre 2017; 

Visto l’art. 3 della suddetta convenzione il quale prevede che il bando di ammissione sia 

pubblicato a cura di entrambe le sedi universitarie, “le cui date di scadenza e selezione 

dovranno essere concordate tra le parti in modo da consentire l’avvio contemporaneo 

del corso”; 

Visto l’art. 7 del regolamento didattico allegato alla citata convenzione il quale prevede 

che “per quanto riguarda UNIPG, non vi sono oneri a carico del master e le docenze 

saranno a titolo gratuito fatto salvo eventuali contratti di docenza nell’ipotesi di 

reperimento di risorse esterne comunque non a carico di UNIPG”; 

Visto l’art. 6 della convenzione citata il quale prevede che la copertura finanziaria del 

corso è assicurata dai contributi degli iscritti nonché da eventuali altri soggetti e che le 

operazioni finanziarie tra le due università saranno concordate espressamente tra le 

parti nel rispetto di un’equa distribuzione delle risorse in conformità con le leggi e i 

regolamenti in vigore; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare il Regolamento didattico del Master internazionale congiunto di II livello 

in “Diritto delle migrazioni Transnazionali”, - anno accademico 2017/2018 - attivato 

in forma congiunta con l’Universidade do Vale do Itajai, UNIVALI, sede 

amministrativa del corso - allegato al presente verbale sub lett. G) per farne parte 

integrante e sostanziale;  

 di rendere parere favorevole in merito all’istituzione del Master internazionale 

congiunto di II livello in “Diritto delle migrazioni Transnazionali”, - anno accademico 

2017/2018 - attivato in forma congiunta con l’Universidade do Vale do Itajai – 

UNIVALI, sede amministrativa del corso. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 9                                                   Senato Accademico 23 maggio 2018 

Allegati n. 2 (sub lett. H) 

 

O.d.G. n. 11) Oggetto: Istituzione e attivazione del Master universitario di 

II livello in “Epatologia clinica e sperimentale” 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: “Il 

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

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

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche n. 64 

del 21 marzo 2018, con il quale è stata approvata la proposta di attivazione del master 

di II livello in “Epatologia clinica e sperimentale” a.a.2018/2019; 

Preso atto che il Consiglio della scuola Interdipartimentale di Medicina in data 19 aprile 

2018 ha reso parere favorevole in merito all’istituzione del master di II livello in 
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“Epatologia clinica e sperimentale” per l’a.a.2018/2019, proposto dal Dipartimento di 

Scienze Chirurgiche e Biomediche; 

Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 23 aprile 2018 ha reso parere favorevole 

in merito alla istituzione e attivazione per l’a.a.2018/2019 del master in oggetto 

proposto dal Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche; 

 

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; 

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”; 

Visti gli artt. 46, comma 2 e 57 comma 7 dello Statuto dell’Università degli studi di 

Perugia, emanato con D.R. 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 D.R. 66 del 26 

gennaio 2015 e, in particolare gli artt. 15 e 16; 

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche n. 64 

del 21 marzo 2018, con il quale è stata approvata la proposta di attivazione del master 

di II livello in “Epatologia clinica e sperimentale” a.a.2018/2019; 

Preso atto che il Consiglio della scuola Interdipartimentale di Medicina in data 19 aprile 

2018 ha reso parere favorevole in merito all’istituzione del master di II livello in 

“Epatologia clinica e sperimentale” per l’a.a.2018/2019, proposto dal Dipartimento di 

Scienze Chirurgiche e Biomediche; 

Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 23 aprile 2018 ha reso parere favorevole 

in merito alla istituzione e attivazione per l’a.a.2018/2019 del master in oggetto 

proposto dal Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare il regolamento didattico del Master di II livello in “Epatologia clinica e 

sperimentale”, allegato sub lett. H1) al presente verbale per farne parte integrante e 

sostanziale; 
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 di esprimere parere favorevole in merito alla istituzione e attivazione del master di II 

livello in “Epatologia clinica e sperimentale” a.a. 2018/2019, proposto dal 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, di cui al progetto di corso, allegato 

al presente verbale sub lett. H2) per farne parte integrante e sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 10……                                                Senato Accademico 23 maggio 2018 

Allegati n. 2  (sub lett. I) 

 

O.d.G. n. 12) Oggetto: Istituzione e attivazione del Master universitario di 

II livello in “Tecnologie farmaceutiche e attività regolatorie” 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: “Il 

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

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

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche n. 23 del 2 

maggio 2018 con il quale è stata approvata la proposta di attivazione del master di II 

livello in “Tecnologie farmaceutiche e attività regolatorie” per l’a.a.2018/2019; 
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Considerato che il Coordinatore del Nucleo di Valutazione, con nota del 21.05.2018 prot. 

n. 2025/NV, ha reso parere favorevole in merito alla istituzione e attivazione per 

l’a.a.2018/2019 del master in oggetto proposto dal Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche; 

 

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; 

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”; 

Visti gli artt. 46, comma 2 e 57 comma 7 dello Statuto dell’Università degli studi di 

Perugia, emanato con D.R. 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 D.R. 66 del 26 

gennaio 2015 e, in particolare gli artt. 15 e 16; 

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche n. 23 del 2 

maggio 2018 con il quale è stata approvata la proposta di attivazione del master di II 

livello in “Tecnologie farmaceutiche e attività regolatorie” per l’a.a.2018/2019; 

Considerato che il Coordinatore del Nucleo di Valutazione, con nota del 21.05.2018 prot. 

n. 2025/NV, ha reso parere favorevole in merito alla istituzione e attivazione per 

l’a.a.2018/2019 del master in oggetto proposto dal Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 
 di approvare il regolamento didattico del Master di II livello in “Tecnologie 

farmaceutiche e attività regolatorie”, allegato sub lett. I1) al presente verbale per 

farne parte integrante e sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole in merito alla istituzione e attivazione del master di II 

livello in “Tecnologie farmaceutiche e attività regolatorie” a.a. 2018/2019” - proposto 

dal Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – di cui al progetto di corso, allegato al 

presente verbale sub lett. I2) per farne parte integrante e sostanziale. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante.  
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Delibera n. 11…                                          Senato Accademico del 23 maggio 2018 

Allegati n. 2 (sub lett. L) 

 

O.d.G. n. 13) Oggetto: Istituzione e attivazione del corso di 

perfezionamento di alta formazione in “Ricerca pre-clinica e clinica” 

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, il quale prevede 

che “i Master universitari di primo e di 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 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”; 

Visto l’art. 15, comma 3 del suddetto regolamento il quale stabilisce: “Allo scopo di 

assicurare la qualità delle attività formative, le proposte di riedizione sono accompagnate 

da una relazione approvata dal Consiglio del Dipartimento proponente sull’attività svolta 

e sui risultati conseguiti, con particolare attenzione, per i Master, alla collocazione 

lavorativa di coloro che hanno conseguito il titolo di Master”; 

Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche n. 81 

del 16 aprile 2018 con cui è stata approvata la proposta di attivazione del corso di 

perfezionamento di alta formazione in “Ricerca pre- clinica e clinica” a.a.2018/2019; 
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Preso atto del parere favorevole reso dal Consiglio della Scuola Interdipartimentale di 

Medicina in data 17 maggio 2018; 

Considerato che il Coordinatore del Nucleo di Valutazione, con nota del 21.05.2018 prot. 

n. 2024/NV, ha reso parere favorevole in merito alla proposta di attivazione del corso di 

perfezionamento e di alta formazione in “Ricerca pre-clinica e clinica” a.a.2018/2019; 

 

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 e comma 3; 

Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche n. 81 

del 16 aprile 2018 con cui è stata approvata la proposta di attivazione del corso di 

perfezionamento di alta formazione in “Ricerca pre- clinica e clinica” a.a.2017/2018; 

Preso atto del parere favorevole reso dal Consiglio della Scuola Interdipartimentale di 

Medicina in data 17 maggio 2018; 

Considerato che il Coordinatore del Nucleo di Valutazione, con nota del 21.05.2018 prot 

n. 2024/NV, ha reso parere favorevole in merito alla proposta di attivazione del corso di 

perfezionamento e di alta formazione in “Ricerca pre-clinica e clinica” a.a.2018/2019; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

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

in “Ricerca pre - clinica e clinica” allegato al presente verbale sub lett. L1) per farne 

parte integrante e sostanziale; 
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 di rendere parere favorevole in merito all’istituzione e attivazione del Corso di 

perfezionamento di alta formazione in “Ricerca pre-clinica e clinica” a.a.2018/2019 

di cui al progetto allegato al presente verbale sub lett. L2) 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. 12                                    Senato Accademico del 23 maggio 2018 

Allegati n.  1  (sub lett. M) 

 

O.d.G. n. 14) Oggetto: Accordi per il rilascio del doppio titolo tra l’Università 

degli Studi di Perugia e l’Università Politecnica di Leopoli (Ucraina). 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

 

IL PRESIDENTE 

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

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

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

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

accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio” e ss.mm.ii.; 

Visto l’art. 16 dello Statuto d’Ateneo che attribuisce al Senato Accademico la 

competenza ad approvare le convenzioni che non comportano oneri o entrate e che non 

siano di competenza di altri organi d’Ateneo; 

Visto il Regolamento per l’attivazione di corsi di studio internazionali, emanato con D.R. 

n. 1299 del 21 luglio 2011, e in particolare l’art. 3 "Corsi di studio d'Ateneo 

internazionali”; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione del 17 gennaio 2018 con la quale sono stati approvati gli Accordi per il 

rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi di Perugia (Italia) e l’Università 

Politecnica di Leopoli (Ucraina) allegati sub lett. M) al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale, a valere per i corsi di laurea magistrali del Dipartimento di 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione – nelle aree Psicologica, 

Sociologica, Filosofica, Educazione e per i corsi di laurea magistrale dell’Università 

Politecnica di Leopoli (Ucraina); 

 

Invita il Senato a deliberare 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

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

Visto il Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987 e ss.mm.ii; 

Visto lo Statuto d’Ateneo; 

Visto il Regolamento per l’attivazione di corsi di studio internazionali; 
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Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione del 17 gennaio 2018; 

All’unanimità 

 
DELIBERA 

 di approvare gli Accordi per il rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi di 

Perugia (Italia) e l’Università Politecnica di Leopoli (Ucraina) allegati sub lett. M) al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, a valere per i corsi di laurea 

magistrali del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione – 

nelle aree Psicologica, Sociologica, Filosofica, Educazione e per i corsi di laurea 

magistrale dell’Università Politecnica di Leopoli (Ucraina); 

 di autorizzare il Rettore a sottoscrivere il suddetto accordo 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. 13                                    Senato Accademico del 23 maggio 2018 

Allegati n.   1 (sub lett. N) 

 

O.d.G. n. 15 ) Oggetto: Modifica all’Accordo per il rilascio del doppio titolo 

tra l’Università degli Studi di Perugia (Italia) e la Albert-Ludwings- 

Universität di Freiburg (Germania). 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi  

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

 

IL PRESIDENTE 

Visto l’accordo per il rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi di Perugia e 

l’Universität di Freiburg (Germania) stipulato in data 16 novembre 2015 concernente la 

laurea magistrale in Civiltà Classiche (classe LM-15 “Filologia, letterature e storia 

dell’antichità”) rilasciata dall’Università di Perugia e il Master of Arts “Classical cultures” 

rilasciato dalla Università Albert - Ludwings - Universität di Freiburg (Germania); 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere - Letterature e Civiltà antiche e 

moderne del 6 marzo 2018 con la quale viene approvata la modifica dell’art. 2 punto 3 

alla convenzione in oggetto così come riformulato: “Gli studenti provenienti dal 

Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne dell’Università 

degli Studi di Perugia che intendono intraprendere il percorso di studio Civiltà Classiche 

/ Classical Cultures dovranno essere regolarmente iscritti al Corso di Civiltà Classiche e 

possedere un’adeguata conoscenza della lingua tedesca (livello B1). 

Quando si trasferiscono presso la Albert-Ludwings-Universitat di Freiburg dovranno 

essere regolarmente iscritti al Master of Arts in Classical Cultures e dovranno conseguire 

un minimo di 30 crediti (CFU/ECTS). 

Gli studenti provenienti dalla Albert-Ludwings-Universitat di Freiburg che intendono 

effettuare il percorso di studio Civiltà Classiche / Classical Cultures devono essere 

regolarmente iscritti al corso di Classical Cultures e possedere un’adeguata conoscenza 

della lingua italiana (livello B1). 

Quando si trasferiscono presso l’Università di Perugia dovranno essere regolarmente 

iscritti al Corso di Civiltà Classiche e dovranno conseguire un minimo di 30 crediti 

(CFU/ECTS)””, nel testo allegato in italiano e in tedesco sub lett. N), al presente verbale 

per farne parte integrante e sostanziale;  

 

Invita il Senato a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
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Visto l’accordo per il rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi di Perugia e 

l’Universität di Freiburg (Germania) stipulato in data 16 novembre 2015 concernente la 

laurea magistrale in Civiltà Classiche (classe LM-15 “Filologia, letterature e storia 

dell’antichità”) rilasciata dall’Università di Perugia e il Master of Arts “Classical cultures” 

rilasciato dalla Università Albert - Ludwings - Universität di Freiburg (Germania); 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere - Letterature e Civiltà antiche e 

moderne del 6 marzo 2018 con la quale è stato modificato l’art. 3 punto 2 dell’Accordo 

in oggetto; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare la modifica dell’art. 3 punto 2 all’Accordo per il rilascio del doppio titolo 

della laurea magistrale in Civiltà Classiche (classe LM-15 “Filologia, letterature e 

storia dell’antichità”) rilasciata dall’Università di Perugia e il Master of Arts “Classical 

cultures” rilasciato dalla Università Albert - Ludwings - Universität di Freiburg 

(Germania), nel testo allegato sub lett. N), al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale, autorizzando il Rettore a sottoscriverlo 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. 14                                                Senato Accademico del 23 maggio 2018 

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

 

O.d.G. n. 16) Oggetto: Chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 

240/2010 di professori di II fascia autorizzati dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 29 maggio 2017: autorizzazione 

assunzione in servizio – 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 del 31 dicembre 2014, pubblicato 

nella G.U. 20 marzo 2015 n. 66, recante disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese 

di personale e delle spese di indebitamento di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 49/2012 da 

parte delle Università per il triennio 2015-2017, a norma dell’art. 7, comma 6, dello 

stesso D.Lgs. 49 da ultimo citato; 

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; 
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Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 17.07.2017, 

previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutasi 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 

ordine al fabbisogno di personale e lett. k in materia di assegnazione di posti, tra l’altro, 

di professori; 

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 il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 marzo 2017, previo 

conforme parere del Senato accademico reso nella seduta tenutasi in pari data, in tema 

di “Programmazione fabbisogno di personale”, in adempimento di quanto disposto dal 

MIUR con nota prot. n. 2682 del 27 febbraio 2017 ed alla luce della nota prot. n. 67545 

del 19 dicembre 2016 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di ripristino 

delle ordinarie facoltà assunzionali per la regione Umbria, ha deliberato la rimodulazione 

del Contingente 2015 ed ha deliberato l’assegnazione del Contingente 2016; 

Visti il D.M. 9 agosto 2017 n. 610 “Criteri di riparto del Fondo di Finanziamento Ordinario 

(FFO) per l’anno 2017” ed il Decreto Ministeriale n. 614 del 10 agosto 2017 con cui sono 

stati definiti i “criteri per il riparto e l’assegnazione a ciascuna Istituzione Universitaria 

statale del contingente di spesa disponibile a livello nazionale per l’assunzione di 

personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato per l’anno 2017”, 

per effetto del quale sono stati assegnati all’Ateneo di Perugia 23,64 p.o. (oltre a 0,91 

al momento congelati per le finalità di cui all’art. 3, commi 6 e 7 , del D.Lgs. 25 novembre 

2016 n. 219); 

Dato atto che il 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, ha deliberato, 

tra l’altro, confermare la programmazione del Contingente 2016 come deliberata dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 marzo 2017;  
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Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 maggio 2017, previo 

parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta tenutasi in pari data, ha 

deliberato: 

“di autorizzare la copertura di n. 31 posti di professore associato da coprire mediante 

procedure di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, con un impegno di 

6,2 punti organico a valere, secondo le disponibilità, sui punti organico dei contingenti 

di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2017; 

 di disporre, alla luce e per effetto di tutto quanto sopra esposto, l’assegnazione dei 

suddetti posti come segue, demandando ai singoli Dipartimenti l’individuazione nei 

Settori Concorsuali e Scientifico Disciplinari a cui assegnare i posti alla luce delle 

preminenti esigenze didattiche e scientifiche dei Dipartimenti medesimi: 

Dipartimento di chimica, biologia e biotecnologie: n. 2 posti; 

Dipartimento di economia: n. 2 posti; 

Dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e della formazione: n. 2 posti; 

Dipartimento di fisica e geologia: n. 2 posti; 

Dipartimento di giurisprudenza: n. 2 posti; 

Dipartimento di ingegneria: n. 2 posti; 

Dipartimento di ingegneria civile ed ambientale: n. 2 posti; 

Dipartimento di lettere - lingue, letterature e civiltà antiche e moderne: n. 2 posti; 

Dipartimento di matematica e informatica: n. 2 posti; 

Dipartimento di medicina: n. 2 posti; 

Dipartimento di medicina sperimentale: n. 1 posti; 

Dipartimento di medicina veterinaria: n. 2 posti; 

Dipartimento di scienze agrarie, alimentari ed ambientali: n. 2 posti; 

Dipartimento di scienze chirurgiche e biomediche: n. 2 posti; 

Dipartimento di scienze farmaceutiche: n. 2 posti; 

Dipartimento di scienze politiche: n. 2 posti;” 

Dato atto che n. 28 posti di professore di II fascia oggetto della delibera del Consiglio di 

Amministrazione da ultimo richiamata sono stati coperti entro il 31.12.2017 (come 

risultante dalle delibere del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre, 25 ottobre, 

22 novembre e 21 dicembre 2017); 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta 

del 1.03.2018 prot. n. 0016195 del 5.03.2018, con riferimento al posto di professore di 

II fascia ad esso assegnato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 maggio 

2017, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, ha 

deliberato l’assegnazione del suddetto posto al SC 06/A2 – Patologia Generale e 

Patologia Clinica - SSD – MED/04 – Patologia Generale e la definizione degli standard 

qualitativi ai fini della chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, necessari 
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al soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e scientifiche; contestualmente, il 

Dipartimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, comma 1, e 9bis del Regolamento di 

Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010, ha 

deliberato, per la copertura del suddetto posto, la chiamata del Dott. Giuseppe 

SERVILLO, già ricercatore confermato nel suddetto settore presso il medesimo 

Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli standard qualitativi individuati dal 

Dipartimento medesimo; 

Ricordato che con D.R. n. 9 dell’8.03.2018 del Direttore del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale, acquisito al prot. n. 20086 del 15.03.2018, ratificato dal Consiglio del 

Dipartimento nella seduta del 12.03.2018, sono stati designati i nominativi dei 

componenti della Commissione giudicatrice per la sopraindicata procedura di 

valutazione; 

Preso atto che con D.R. n. 336 del 13.03.2018, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è 

stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Giuseppe 

SERVILLO, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta del 

20 aprile 2018 (il cui verbale è stato trasmesso in data 7.05.2018, prot. n. 33554, All. 

1 agli atti del presente verbale), ha approvato i verbali redatti dalla Commissione di cui 

sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre: 

- la chiamata del Dott. Giuseppe SERVILLO, risultato idoneo nella relativa 

procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 06/A2 

– Patologia Generale e Patologia Clinica - SSD – MED/04 – Patologia Generale - 

presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale; 

Considerato che la suddetta proposta di chiamata è stata sottoposta dal Dipartimento 

all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, come di seguito riepilogata, in 

ordine alla quale si può procedere a confermare la presa di servizio al 1 giugno 2018,  

NOME SSD DIPARTIMENTO  P.O. 
TIPOLOGIA 
DI 
ASSUNZIONE 

presa di 
servizio 

Costo 
differenziale 

a.l. 2018 

Economia 
come RU a.l. 

2018 

Giuseppe 

SERVILLO 
MED/04 

Dip di Medicina 

Sperimentale 
0,2 

chiamata ex 
art. 24, comma 
6 Legge 
240/2010 

01/06/2018 € 10.953,00 € 29.716,00 

        

 

Considerato che nel Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 

2018, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

21.12.2017, è stata data copertura al costo di un posto di professore di II fascia da 

assumere per le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale;  
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Preso atto che il soggetto chiamato è ricercatore universitario presso l’Ateneo e che, 

pertanto, per effetto della predetta presa di servizio al 1 giugno 2018, si renderanno 

libere risorse sull’apposita voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse 

del personale ricercatore a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ pari, 

complessivamente, ad € 29.716,00, da stornare 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; 

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; 

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 22.05.2018, ai sensi dell’art. 32 del 

vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, ha 

espresso parere favorevole in ordine alla proposta di delibera; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, degli atti ministeriali e delle 

determinazioni e delibere, in merito, adottate da questo Ateneo; 

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 

ordine al fabbisogno di personale, lett. k in materia di assegnazione di posti, tra l’altro, 

di professore e lett. l in materia di copertura di posti, tra l’altro, di professore e di 

conseguente chiamata; 

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 quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 14 marzo 

2017 e del 14 marzo 2018 in materia di “Programmazione fabbisogno di personale”; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 maggio 2017, previo 

parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta tenutasi in pari data, ha 

deliberato “di autorizzare la copertura di n. 31 posti di professore associato da coprire 

mediante procedure di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, con un 
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impegno di 6,2 punti organico a valere, secondo le disponibilità, sui punti organico dei 

contingenti di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2017”; 

Dato atto che n. 28 posti di professore di II fascia oggetto della delibera del Consiglio di 

Amministrazione da ultimo richiamata sono stati coperti entro il 31.12.2017 (come 

risultante dalle delibere del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre, 25 ottobre, 

22 novembre e 21 dicembre 2017); 

Considerato che, all’esito della procedura ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, 

legge 240/2010 espletata in ordine al posto assegnato al Dipartimento di Medicina 

Sperimentale è sottoposta al presente consesso la seguente proposta di chiamata, come 

di seguito riepilogata, con presa di servizio al 1 giugno 2018: 

 

NOME SSD DIPARTIMENTO  P.O. 
TIPOLOGIA 
DI 
ASSUNZIONE 

presa di 
servizio 

Costo 
differenziale 

a.l. 2018 

Medicina 
Sperimentale 
come RU a.l. 

2018 

Giuseppe 

SERVILLO 
MED/04 

Dip. Medicina 

Sperimentale 
0,2 

chiamata ex 
art. 24, comma 
6 Legge 
240/2010 

 
01/06/2018 

 
€ 10.953,00 € 29.716,00  

TOTALE     0.2       

 

Considerato che nel Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 

2018, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

21.12.2017, è stata data copertura al costo di un posto di professore di II fascia da 

assumere per le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale;  

Preso atto che il soggetto chiamato è ricercatore universitario presso l’Ateneo e che, 

pertanto, per effetto della predetta presa di servizio al 1 giugno 2018, si renderanno 

libere risorse sull’apposita voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse 

del personale ricercatore a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ pari, 

complessivamente, ad €29.716,00, da stornare 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; 

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; 
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Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 22.05.2018, ai sensi dell’art. 32 

del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 

ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di delibera; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Dott. Giuseppe 

SERVILLO a ricoprire il posto di professore di II fascia nel SC 06/A2 – Patologia 

Generale e Patologia Clinica SSD – MED/04 – Patologia Generale – e, 

conseguentemente, di esprimere parere favorevole in ordine alla presa di servizio del 

Prof. Giuseppe SERVILLO in data 1 giugno 2018, impegnandosi a garantire il rispetto 

dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010 al 31.12.2018; 

 di riportarsi integralmente alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 

maggio 2017 in ordine all’imputazione dei p.o. e, conseguentemente, di far gravare 

0,2 p.o., necessari per l’assunzione in servizio del sopra richiamato professore di II 

fascia nel Contingente 2016 o Contingente 2017 secondo la disponibilità e la capienza 

dei p.o. assegnati; 

 di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 

ordine alla copertura economica dei costi relativi alla suddetta presa di servizio. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

 

 

  

Pagina 74 di 115



 

Approvato nell’adunanza del 27 giugno 2018 

 

Delibera n. 15                                                Senato Accademico del 23 maggio 2018 

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

 

O.d.G. n. 16bis) Oggetto: Proroga contratto – Dott.ssa Maria Noelia 

FAGINAS LAGO - 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 
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programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 

reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 

4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5.”; 

Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone 

che: 

“Sono in ogni caso consentite: 

a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a 

personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto 

previsto dall'articolo 5, comma 5; (…).”; 

Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: 

“Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 

finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi 

o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le 

chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui 

all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non 

inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 

3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…).”;  

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 

comma 3; 

Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 9 

agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in 

particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

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 la Dott.ssa Maria Noelia FAGINAS LAGO è attualmente in servizio presso 

questo Ateneo quale ricercatore a tempo determinato a tempo definito ex art. 24, comma 

3, lettera a), della Legge 240/2010 - settore concorsuale 03/B1 – Fondamenti delle 

Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici - SSD CHIM/03 – Chimica Generale ed Inorganica 

- per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie – per effetto di un 

contratto - n. 42/2015 - di durata triennale, (all. 1 agli atti del presente verbale); 
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Considerato che la Dott.ssa FAGINAS LAGO ha assunto servizio, quale ricercatore 

universitario a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010 in data 

06.07.2015, pertanto il suo contratto è in scadenza il prossimo 05.07.2018; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, su 

proposta della Prof.ssa Nadia Balucani, nella seduta del 26 gennaio 2018, ha chiesto la 

proroga per un anno del contratto n. 42/2015 e il passaggio del regime da tempo definito 

a tempo pieno, approvando, contestualmente, la relazione scientifica e didattica 

prodotta dalla Dott.ssa FAGINAS LAGO 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 (all. 2 agli atti del presente verbale);  

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, con la 

medesima delibera, e il Direttore del Dipartimento, con nota prot. 36058 del 14.5.2018 

(all. 3 agli atti del presente verbale), hanno stabilito che il costo relativo alla proroga di 

un anno pari ad € 54.465,63 graverà sui seguenti PJ: “  

“EGIINSPIRE – Progetto Europeo EGI-InSPIRE per un importo di € 35.394,19 

PHYS4ENTRY – Progetto Europeo CT FP7- SPACE 2009 per un importo di € 4.432,13 

ITN-EJD-642294_TCCM_LAGANA – Theoretical Chemistry and Computational Modelling 

per un importo di € 1.693,40  

ERASMUSTCCM2016-2019 per un importo di € 3.360,03 

RICERCARES Ricerca residui (Progetto EGEE III) per un importo di € 3.189,07 

RESIDUI_RICERCHE_VARIE_EX_LAGANA (Convenzione Selerant) per un importo di € 

6.396,81” 

Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta nella seduta del 26 gennaio 

2018 dal Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, con D.S.A. n. 

9/2018 del 19 marzo 2018 (all. 4 agli atti del presente verbale), è stato decretato:   

“ 1 - Di autorizzare, a seguito del trasferimento interno per l’importo complessivo di € 

54.465,63 dai progetti indicati in premessa della suddetta somma nei trasferimenti 

interni di ricavo (Voce COAN CA.03.05.01.09.01.02 “Ricavi interni per trasferimenti di  

costi di personale”), la conseguente variazione: 

VOCE COAN                                                                                        

CA.03.05.01.09.01 - Trasferimenti interni correnti 

UA.PG.DCBB                                                                                     €   54.465,63 
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CA.04.08.01.01.08 - Costo per competenze fisse del  

personale ricercatore a tempo determinato  

UA.PG.DCBB                                                                                     €    54.465,63 

 

2 - Di autorizzare l’Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo dell’Amministrazione 

Centrale ad effettuare la partizione della Voce COAN CA. 04.08.01.01.08 “Costo per 

competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” dalla UA.PG.DCBB 

alla UA dell’Amministrazione Centrale per l’importo di € 54.465,63; 

3 – Di autorizzare l’Ufficio Stipendi al Pagamento”; 

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 dalla Dott.ssa Maria Noelia FAGINAS LAGO in 

relazione a quanto stabilito nel contratto n. 42/2015, rilasciando valutazione positiva ai 

fini della proroga del contratto – prot. 35113 del 10.5.2018;  

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 22.5.2018, ai sensi dell’art. 32 

del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 

ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di delibera e attestato altresì la 

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; 

Preso atto delle disposizioni normative in merito vigenti e degli atti sopra richiamati; 

Visto lo Statuto di Ateneo;   

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; 
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Considerato che la Dott.ssa Maria Noelia FAGINAS LAGO è attualmente in servizio presso 

questo Ateneo quale ricercatore a tempo determinato a tempo definito ex art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010 - settore concorsuale 03/B1 – Fondamenti 

delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici - SSD CHIM/03 – Chimica Generale ed 

Inorganica - per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie – per 

effetto di un contratto - n. 42/2015 - di durata triennale, ed ha assunto servizio in data 

06.07.2015, pertanto il suo contratto è in scadenza il prossimo 05.07.2018; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella 

seduta del 26 gennaio 2018, ha chiesto la proroga per un anno del contratto n. 42/2015, 

e il passaggio del regime da tempo definito a tempo pieno, approvando, 

contestualmente, la relazione scientifica e didattica prodotta dalla Dott.ssa FAGINAS 

LAGO 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 Decreto n. 9/2018 del 19.03.2018 il Segretario Amministrativo del 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 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 dalla Dott.ssa Maria Noelia FAGINAS LAGO in 

relazione a quanto stabilito nel contratto n. 42/2015, rilasciando valutazione positiva ai 

fini della proroga del contratto – prot. 35113 del 10.05.2018; 

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 22.5.2018, ai sensi dell’art. 32 

del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 

ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di delibera e attestato altresì la 

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 un ulteriore anno con regime di tempo pieno del contratto n. 42/2015, relativo 

ad un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lettera a), della 

Legge 240/2010, ricoperto dalla Dott.ssa Maria Noelia FAGINAS LAGO - settore 
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concorsuale 03/B1 – Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici - SSD 

CHIM/03 – Chimica Generale ed Inorganica - per le esigenze del Dipartimento 

di Chimica, Biologia e Biotecnologie;  

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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Escono dalla sala i Senatori Annibale Luigi Materazzi, Fabio Veronesi, Ambrogio 

Santambrogio, Claudia Mazzeschi, Giovanni Marini e il Delegato del Rettore Prof. 

Alessandro Montrone per poi rientrare al termine della trattazione. 

 

Delibera n. 16                           Senato Accademico del 23 maggio 2018 

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

 

O.d.G. n. 17) 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)   ….; 

Pagina 81 di 115



 

Approvato nell’adunanza del 27 giugno 2018 

 

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 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 
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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; 

Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di 

incarichi esterni e di incarichi di docenza, sono state presentate le seguenti istanze 

di autorizzazione, in ordine alle quali il presente Consesso è chiamato ad esprimere 

il parere vincolante di competenza: 

1) Il Prof. Alessandro TINTERRI – Professore Associato (TP) – SSD L-ART/05 - 

afferente al Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e 

Moderne – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la 

seguente attività: “Consulenza studio e progettazione eventi di carattere culturale 

per il 150° anniversario del David Chiossone” – presso Fondazione Istituto David 

Chiossone Onlus - dal rilascio dell’autorizzazione al 18.07.2018 - con un compenso 

previsto pari ad € 9.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 

Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne (all. 1 

agli atti del presente verbale); 

2) Il Prof. Annibale Luigi MATERAZZI, - Professore Ordinario (TP) – SSD ICAR/09 

– e Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – ha chiesto 

l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 

“Componente del Comitato di Valutazione dei piani formativi presentati a valere 

sull’Avviso 1/2018” presso Fondimpresa (ente privato senza scopo di lucro) - dal 

rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2018 – con un compenso previsto pari ad € 

10.000,00 - (all. 2 agli atti del presente verbale); );  

3) Il Prof. Bruno BRUNONE, Professore Ordinario (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 del Comitato 

di Valutazione dei piani formativi presentati a valere sull’avviso 1/2018” presso 

Fondoimpresa (ente privato senza scopo di lucro) - dal rilascio dell’autorizzazione 

al 31.12.2018 - con un compenso previsto pari ad € 10.000,00 – ottenendo il 

nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

Ambientale  (all. 3 agli atti del presente verbale); 
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4) Il Prof. Giovanni GIGLIOTTI, Professore Ordinario (TP) – SSD AGR/13 – 

afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – ha chiesto 

l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 

“Componente del Comitato di Valutazione dei piani formativi presentati a valere 

sull’Avviso 1/2018” presso Fondoimpresa (ente privato senza scopo di lucro) – dal 

rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2018 – con un compenso previsto pari ad € 

10.000,00 - ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di 

Ingegneria Civile ed Ambientale (all. 4 agli atti del presente verbale); 

5) Il Prof. Franco COTANA, Professore Ordinario (TP) – SSD ING-IND/10 – 

afferente al Dipartimento di Ingegneria – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Referente Nazionale IWG 

(Implementation Working Groups” presso Commissione Europea – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 30.04.2022 – con un compenso non comunicato - ottenendo 

il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria (all. 5 agli atti 

del presente verbale); 

6) Il Prof. Franco COTANA, Professore Ordinario (TP) – SSD ING-IND/10 - afferente 

al Dipartimento di Ingegneria – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico 

che prevede la seguente attività: “Rappresentante italiano Etip Bioenergy – 

European Technology and Innovation Platform” – presso Commissione Europea – 

dal rilascio dell’autorizzazione al 30.04.2022 – con un compenso non comunicato 

- ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria (all. 

6 agli atti del presente verbale); 

7) Il Prof. Helios VOCCA, Professore Associato (TP) – SSD FIS/01– afferente al 

Dipartimento di Fisica e Geologia – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Prestazione occasional retribuita per 

attività sul sito per supporto alle attività scientifiche e tecniche istituzionali” – 

presso EGO – European Gravitational Observatory - dal rilascio dell’autorizzazione 

al  31.12.2018 – con un compenso previsto pari ad € 1.500,00 – ottenendo il 

nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia  (all. 7 agli 

atti del presente verbale); 

8) Il Prof. Francesco RIZZI, Professore Associato (TP) – SSD SECS-P/08 – 

afferente al Dipartimento di Economia – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “1) Supporto tecnico consulenziale e 

strategico per l’implementazione, revisione e ridefinizione della Strategia 

Regionale per l’innovazione (RIS-S3) della Regione Autonoma della Sardegna 

(RAS) 2) “ Servizio di Foresight tecnologico nell’ambito dell’azione 1.3.1. “ 

Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione delle PA attraverso 

il sostegno ad azioni di Precommercial Pubblic Procurement e di Procurement 

Pagina 84 di 115



 

Approvato nell’adunanza del 27 giugno 2018 

 

dell’Innovazione”” – presso VISION & VALUE CONSULENTI DI DIREZIONE – dal 

rilascio dell’autorizzazione al 13.07.2018 – con un compenso previsto pari ad € 

4.500,00 - ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di 

Economia  (all. 8 agli atti del presente verbale); 

9) La Dott.ssa Sonia ESPOSTO, Ricercatore Universitario (TP) – SSD  AGR/15 – 

afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – ha chiesto 

l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza 

per corso di cuoco” – presso UNIVERSITA’ DEI SAPORI – dal rilascio dell’ 

autorizzazione al 31.07.2018 – con un compenso previsto pari ad € 560,00 – 

ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari ed Ambientali (all. 9 agli atti del presente verbale); 

10) La Prof.ssa Alessandra CRETAROLA,, Professore Associato (TP) - SSD SECS-

S/06 – afferente al Dipartimento di Matematica e Informatica – ha chiesto 

l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 

“Partecipazione alla Commissione che presiederà le due sessioni annuali degli 

esami di stato per la professione di Attuario e Attuario Junior su Roma” – presso 

il M.I.U.R. - dal rilascio dell’autorizzazione al 14.12.2018 – con un compenso 

previsto pari ad € 1.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 

Dipartimento di Matematica e Informatica (all. 10 agli atti del presente verbale); 

11) Il Prof. Fabio VERONESI, Professore Ordinario (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: ”Membro 

del panel genetically modified organisms (gmo) 2018-2021” – presso European 

Food Safety Authority - dal rilascio dell’autorizzazione al 31.10.2021 – con un 

compenso previsto pari ad € 9.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal 

Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientale (all. 11 

agli atti del presente verbale);  

12) Il Prof. Andrea DI SCHINO, Professore Associato (TP) – SSD ING-IND/21 – 

afferente al Dipartimento di Ingegneria – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Affidamento incarico valutazione 

Progetto Campania Start up Innovativa” - presso Regione Campania – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 15.06.2018 – con un compenso previsto pari ad € 1.000,00 

– ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria 

(all. 12 agli atti del presente verbale); 

13) Il Prof. Francesco RIZZI, Professore Associato (TP) – SSD  SECS-P/08  afferente 

al Dipartimento di Economia – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico 

che prevede la seguente attività: “2 giornate di formazione nel roadshow nazionale 

sull’economia circolare, nel periodo 1 settembre 2018-31 dicembre 2018” – presso 
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Confindustria – dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2018 – con un compenso 

previsto pari ad € 1.920,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 

Dipartimento di Economia (all. 13 agli atti del presente verbale); 

14) Il Prof. Ambrogio SANTAMBROGIO, Professore Ordinario (TP) - SSD SPS/07 – 

Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche – ha chiesto l’autorizzazione a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Presiedere la commissione 

per la selezione degli allievi del prossimo ciclo” - presso Scuola di Giornalismo Rai 

– dal rilascio dell’autorizzazione al 07.07.2018 – con un compenso previsto pari 

ad € 1.500,00 (all. 14 agli atti del presente verbale); 

15) La Prof.ssa Claudia MAZZESCHI, Professore Ordinario (TP)  SSD M-PSI/07 – 

Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione 

– ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente 

attività: “Partecipazione alla Commissione di Selezione anno 2018” presso Centro 

Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in Giornalismo 

Radiotelevisivo - dal rilascio dell’autorizzazione al 20.07.2018 – con un compenso 

previsto pari ad € 1.500,00 (all.15 agli atti del presente verbale); 

16) La Prof.ssa Silvia MENICONI, 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 (riserva) della commissione giudicatrice ex art. 77 del D.Lvo. 

50/2016 della procedura di gara per l’affidamento dei servizi integrati di 

progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la 

sicurezza e servizi di rilievo e indagini a supporto della progettazione per gli 

interventi di “completamento della rete fognaria e adeguamento del depuratore di 

c.da S.M. Poggiarelli – Comune di Caltagirone -” – presso Commissario 

Straordinario Unico per la Depurazione – dal rilascio dell’autorizzazione al 

6.10.2018 – con un compenso previsto pari ad € 9.000,00, – in ordine al quale il 

Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale ha dichiarato di non 

rilasciare il nulla-osta (all. 16 agli atti del presente verbale); 

17) Il Prof. Stefano FIORUCCI, Professore Associato (TP)  - SSD  MED/12  - afferente 

al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche – ha chiesto l’autorizzazione 

a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Preparazione di un   

“expertise” avente oggetto l’utilizzo di levosulpiride (levobren) nella terapia 

medica, in ambito gastroenterologico, in risposta alle richieste AIFA formulate alla 

ditta Therabel GiENNE Pharma in occasione del rinnovo autorizzazione riguardante 

il prodotto  farmaceutico Levobren” - presso Therabel Gienne Pharama  S.P.A.– 

dal rilascio dell’autorizzazione allo 08.06.2018 – con un compenso previsto pari ad 
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€ 5.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di 

Scienze Chirurgiche e Biomediche (all. 17 agli atti del presente verbale); 

18)  La Dott.ssa Silvia COREZZI, Ricercatore Universitario (TP) - SSD FIS/03 - 

afferente al Dipartimento di Fisica e Geologia – ha chiesto l’autorizzazione a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Prestazione occasionale 

retribuita per attività sul sito per supporto alle attività scientifiche e tecniche 

istituzionali” - presso Stavros Katsanevas – dal rilascio dell’autorizzazione al 

31.12.2018 – con un compenso previsto pari ad € 1.500,00 – ottenendo il nulla-

osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia (all. 18 agli atti 

del presente verbale); 

19)  Il Prof. Alessandro MONTRONE, Professore Ordinario (TP) - SSD  SECS-P/07  

- afferente al Dipartimento di Economia – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere 

un incarico che prevede la seguente attività: “Revisione legale dell’organo di 

controllo dell’Associazione” - presso Associazione Italiana Sommelier Umbria 

(Associazione senza scopo di lucro) -  dal rilascio dell’autorizzazione al 10.06.2022 

-  con un compenso previsto pari ad € 1.000,00  - ottenendo il nulla-osta rilasciato 

dal Direttore del Dipartimento di Economia (all. 19 agli atti del presente verbale); 

20)  Il Prof. Giovanni MARINI, Professore Ordinario (TP)  -  SSD  IUS/02 – Direttore 

del Dipartimento di Giurisprudenza – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Componente della commissione 

giudicatrice per l’ammissione alla scuola biennio 2018/2020” - presso Centro 

Italiano di Studi Superiori per la Formazione e per l’Aggiornamento in Giornalismo 

– dal rilascio dell’autorizzazione allo 09.07.2018  -  con un compenso previsto pari 

ad € 1.500,00 (all. 20 agli atti del presente verbale); 

21) Il Prof. Renato COVINO, Professore Ordinario (TP) - SSD  SECS-P/12 – afferente 

al Dipartimento di Lettere –Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne – ha 

chiesto l’autorizzazione a svolgere un  incarico che prevede la seguente attività: 

“Insegnamento di "Macchie ne cicli" per un totale di 18 ore di lezione di presena 

corrispondenti a 3 crediti formativi nell'ambito delle attività formative del master 

in Conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio industriale per l'anno 

accademico 2017 - 2018” – presso l’Università di Padova – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 30.09.2018 - con un compenso previsto pari ad €1.080,00 – 

ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Lettere – Lingue, 

Letterature e Civiltà Antiche e Moderne (all. 21 agli atti del presente verbale); 

22) Il Prof. Alfonso Antonio Vincenzo TORTORELLA, Professore Associato (TP) - 

SSD MED/25 – afferente al Dipartimento di Medicina – ha chiesto l’autorizzazione 

a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docente ”Progetto Psiche’  

II – Corso Periferico ” – presso SIMG Service– dal rilascio dell’autorizzazione al 
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09.06.2018 - con un compenso previsto pari ad € 500,00 – ottenendo il nulla-osta 

rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Medicina (all. 22 agli atti del presente 

verbale); 

23) Il Prof. Alfonso Antonio Vincenzo TORTORELLA, Professore Associato (TP) -  

SSD  MED/25 – afferente al Dipartimento di  Medicina – ha chiesto l’autorizzazione 

a svolgere un  incarico che prevede la seguente attività: “Relatore e Conduttore 

gruppo di lavoro interattivo al Focus sulla Schizofrenia "Nuovi strumenti per una 

psichiatria di precisione” – presso OCM Comunicazioni S.N.C.– dal rilascio 

dell’autorizzazione al 09.06.2018 - con un compenso previsto pari ad € 500,00 – 

ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Medicina (all. 23 

agli atti del presente verbale); 

24)  Il Prof. Luigi VACCARO, Professore Associato (TP)  -  SSD  CHIM/06 – afferente 

al Dipartimento di  Chimica, Biologia e Biotecnologie – ha chiesto l’autorizzazione 

a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza nel percorso 

formativo “Esperto in processi chimici green e materiali sostenibili” Finanziato dal 

P.O.R. Programma Operativo Regionale FSE (Fondo Sociale Europeo) Umbria 

2014-2020”- OB. “Investimenti a favore della crescita e dell’Occupazione -”Asse 

“Occupazione” – Priorità di investimento 8.1 – R.A. 8.5” – presso CONSORZIO 

IPASS SCARL – dal rilascio dell’autorizzazione al 14.09.2018  -  con un compenso 

previsto pari ad € 600,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Decano del 

Dipartimento di  Chimica, Biologia e Biotecnologie (all. 24 agli atti del presente 

verbale); 

25) Il Prof. Raimondo GERMANI, Professore Ordinario (TP) - SSD CHIM/06 – 

afferente al Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie – ha chiesto 

l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza 

nel percorso formativo "Esperto in processi chimici green e materiali sostenibili" 

Finanziato dal P.O.R. Programma Operativo Regionale FSE (Fondo Sociale 

Europeo) Umbria 2014-2020" - OB. Modulo insegnamento "Reattivi, solventi, 

tensioattivi a basso impatto ambientale” – presso CONSORZIO IPASS SCARL – dal 

rilascio dell’autorizzazione al 04.07.2018 -  con un compenso previsto pari ad € 

600,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Decano del Dipartimento di Chimica, 

Biologia e Biotecnologie (all. 25 agli atti del presente verbale); 

26) La Dott.ssa Patrizia MORETTI, Ricercatore Universitario (TP) -  SSD  MED/25 – 

afferente al Dipartimento di  Medicina – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un  

incarico che prevede la seguente attività: “Docente di Psicopatologia 

Psicodinamica al Master in Psicologia Analitica” – presso il LABORATORIO 

ITALIANO DI RICERCHE IN PSICOLOGIA ANALITICA – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 22.06.2018  -  con un compenso previsto pari ad € 500,00 
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– ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Medicina (all. 

26 agli atti del presente verbale); 

27) Il Prof. Alceo MACCHIONI, Professore Ordinario (TP) - SSD CHIM/03 – afferente 

al Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie – ha chiesto l’autorizzazione 

a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Attività didattica nel corso 

SMART – “ESPERTO IN PROCESSI CHIMICI GREEN E MATERIALI SOSTENIBILI”. 

Verranno erogati due corsi: 1) Catalisi e 2) Catalisi ecosostenibile.” – presso 

CONSORZIO IPASS SCARL – dal rilascio dell’autorizzazione al 18.09.2018 -  con 

un compenso previsto pari ad € 1.500,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal 

Decano del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie (all. 27 agli atti del 

presente verbale); 

28) La Prof.ssa Maria Rosaria MARELLA, Professore Ordinario (TP) -  SSD IUS/01– 

afferente al Dipartimento di Giurisprudenza – ha chiesto l’autorizzazione a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza svolta nell'ambito 

del "Corso di Alta Formazione in Mediazione familiare" organizzato 

dall'Associazione Gruppo Supporto Gestione Crisi, in collaborazione con il 

Dipartimento di Giurisprudenza di Perugia. " – presso Associazione Italiana 

Mediatori Familiari – dal rilascio dell’autorizzazione al 17.05.2019 -  con un 

compenso previsto pari ad € 1.680,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal 

Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza (all. 28 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;  
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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 

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 
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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 

subordinare o meno alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare 

con la suddetta procedura; 

Preso atto che il Direttore di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, 

alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – consulenza studio e progettazione eventi 

-, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il 

Prof. Alessandro TINTERRI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni 

istituzionali del docente; 

Preso atto che con riferimento dell’istanza di autorizzazione presentata dal Prof. 

Annibale Luigi MATERAZZI, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

Ambientale, alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – Componente del comitato di 

valutazione di piani formativi – si rileva che non sussiste conflitto di interesse e che 

l’incarico è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore di Ingegneria Civile ed Ambientale, alla luce dell’oggetto 

dichiarato dell’incarico – Componente del comitato di valutazione di piani formativi -, 

riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il 

Prof. Buono BRUNONE ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni 

istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore di Ingegneria Civile ed Ambientale, alla luce dell’oggetto 

dichiarato dell’incarico – Componente del comitato di valutazione di piani formativi -, 

riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il 
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Prof. Giovanni GIGLIOTTI 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 – Referente nazionale IWG -, riscontrata l’assenza di conflitto di 

interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Franco COTANA 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 – Rappresentante italiano presso Commissione Europea-, 

riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il 

Prof. Franco COTANA ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni 

istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia, alla luce dell’oggetto 

dichiarato dell’incarico – supporto alle attività scientifiche presso EGO - riscontrata 

l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Helios 

VOCCA 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 – consulenze tecniche -  riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 

verificato che l’incarico per il quale il Prof. Francesco RIZZI ha chiesto l’autorizzazione 

è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

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 la Dott.ssa Sonia ESPOSITO ha 

chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica, alla luce 

dell’oggetto dichiarato dell’incarico - Commissario -  riscontrata l’assenza di conflitto di 

interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la Prof.ssa Alessandra CRETAROLA 

ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, 

alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico –consulenze tecniche -  riscontrata l’assenza 

di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Fabio VERONESI 

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 di progetti - riscontrata l’assenza di conflitto di 

interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Andrea DI SCHINO ha chiesto 

l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore di Economia, alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – 

docenza -, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per 
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il quale il Prof. Francesco RIZZI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli 

impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che con riferimento dell’istanza di autorizzazione presentata dal Prof. 

Ambrogio SANTAMBROGIO, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, alla luce 

dell’oggetto dichiarato dell’incarico – Commissario – si rileva che non sussiste conflitto 

di interesse e che l’incarico è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che con riferimento dell’istanza di autorizzazione presentata dalla Prof.ssa 

Claudia MAZZESCHI, Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 

della Formazione, alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – Commissario – si rileva 

che non sussiste conflitto di interesse e che l’incarico è compatibile con gli impegni 

istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, ha 

dichiarato di non rilasciare il nulla osta in ordine alla richiesta di incarico di componente 

di commissione della Prof.ssa Silvia MENICONI; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, alla 

luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – preparazione di un expertise - riscontrata 

l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Stefano 

FIORUCCI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del 

docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia, alla luce dell’oggetto 

dichiarato dell’incarico – supporto alle attività scientifiche presso EGO - riscontrata 

l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la Dott.ssa 

Silvia COREZZI 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 – Revisore dei conti presso associazione senza scopo di lucro -, riscontrata 

l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. 

Alessandro MONTRONE ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni 

istituzionali del docente; 

Preso atto che con riferimento dell’istanza di autorizzazione presentata dal Prof. 

Giovanni MARINI, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, alla luce dell’oggetto 

dichiarato dell’incarico – Commissario – si rileva che non sussiste conflitto di interesse 

e che l’incarico è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, 

alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – docenza in master -, riscontrata l’assenza 

di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Renato COVINO 

ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 
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Preso atto che il Direttore di Medicina, alla luce dell’oggetto dichiarato degli incarichi – 

docenze -, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che gli incarichi 

per i quali il Prof. Alfonso Antonio Vincenzo TORTORELLA ha chiesto 

l’autorizzazione sono compatibili con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Decano del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, 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. Luigi VACCARO ha chiesto 

l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Decano del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, 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. Raimondo GERMANI ha 

chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina, alla luce dell’oggetto dichiarato 

dell’incarico –docenza - riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 

l’incarico per il quale la Dott. Patrizia MORETTI ha chiesto l’autorizzazione è 

compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Decano del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, 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. Alceo MACCHIONI ha chiesto 

l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, alla luce dell’oggetto 

dichiarato dell’incarico – docenza - riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 

verificato che l’incarico per il quale la Prof.ssa Maria Rosaria MARELLA 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 Prof. Alessandro TINTERRI – Professore Associato (TP) – SSD 

L-ART/05 - afferente al Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 

Antiche e Moderne –  a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 

“Consulenza studio e progettazione eventi di carattere culturale per il 150° 

anniversario del David Chiossone” – presso Fondazione Istituto David Chiossone 

Onlus - dal rilascio dell’autorizzazione al 18.07.2018 - con un compenso previsto 

pari ad € 9.000,00; 

2) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Annibale Luigi MATERAZZI, - Professore Ordinario (TP) – 

SSD ICAR/09 – e Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Componente del Comitato di 
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Valutazione dei piani formativi presentati a valere sull’Avviso 1/2018” presso 

Fondimpresa (ente privato senza scopo di lucro) - dal rilascio dell’autorizzazione al 

31.12.2018 – con un compenso previsto pari ad € 10.000,00;  

3) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Bruno BRUNONE, Professore Ordinario (TP) – SSD ICAR/01 

– afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Componente del Comitato di Valutazione 

dei piani formativi presentati a valere sull’avviso 1/2018” presso Fondoimpresa (ente 

privato senza scopo di lucro) - dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2018 - con un 

compenso previsto pari ad € 10.000,00; 

4) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Giovanni GIGLIOTTI, Professore Ordinario (TP) – SSD 

AGR/13 – afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale –  a svolgere 

un incarico che prevede la seguente attività: “Componente del Comitato di 

Valutazione dei piani formativi presentati a valere sull’Avviso 1/2018” presso 

Fondoimpresa (ente privato senza scopo di lucro) – dal rilascio dell’autorizzazione al 

31.12.2018 – con un compenso previsto pari ad € 10.000,00; 

5) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Franco COTANA, Professore Ordinario (TP) – SSD ING-

IND/10 – afferente al Dipartimento di Ingegneria – a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività: “Referente Nazionale IWG (Implementation Working 

Groups” presso Commissione Europea – dal rilascio dell’autorizzazione al 30.04.2022 

– con un compenso non comunicato; 

6) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Franco COTANA, Professore Ordinario (TP) – SSD ING-

IND/10 - afferente al Dipartimento di Ingegneria – a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività: “Rappresentante italiano Etip Bioenergy – European 

Technology and Innovation Platform” – presso Commissione Europea – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 30.04.2022 – con un compenso non comunicato; 

7) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Helios VOCCA, Professore Associato (TP) – SSD FIS/01– 

afferente al Dipartimento di Fisica e Geologia –a svolgere un incarico che prevede la 

seguente attività: “Prestazione occasional retribuita per attività sul sito per supporto 

alle attività scientifiche e tecniche istituzionali” – presso EGO – European 

Gravitational Observatory - dal rilascio dell’autorizzazione al  31.12.2018 – con un 

compenso previsto pari ad € 1.500,00 –; 

8) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Francesco RIZZI, Professore Associato (TP) – SSD SECS-
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P/08 – afferente al Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che prevede 

la seguente attività: “1) Supporto tecnico consulenziale e strategico per 

l’implementazione, revisione e ridefinizione della Strategia Regionale per 

l’innovazione (RIS-S3) della Regione Autonoma della Sardegna (RAS) 2) “ Servizio 

di Foresight tecnologico nell’ambito dell’azione 1.3.1. “Rafforzamento e 

qualificazione della domanda di innovazione delle PA attraverso il sostegno ad azioni 

di Precommercial Pubblic Procurement e di Procurement dell’Innovazione”” – presso 

VISION & VALUE CONSULENTI DI DIREZIONE – dal rilascio dell’autorizzazione al 

13.07.2018 – con un compenso previsto pari ad € 4.500,00; 

9) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare la Dott.ssa Sonia ESPOSTO, Ricercatore Universitario (TP) – SSD 

AGR/15 – afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza per corso di cuoco” 

– presso UNIVERSITA’ DEI SAPORI – dal rilascio dell’ autorizzazione al 31.07.2018 

– con un compenso previsto pari ad € 560,00; 

10)  all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare la Prof.ssa Alessandra CRETAROLA,, Professore Associato (TP) - 

SSD SECS-S/06 – afferente al Dipartimento di Matematica e Informatica – a svolgere 

un incarico che prevede la seguente attività: “Partecipazione alla Commissione che 

presiederà le due sessioni annuali degli esami di stato per la professione di Attuario 

e Attuario Junior su Roma” – presso il M.I.U.R. - dal rilascio dell’autorizzazione al 

14.12.2018 – con un compenso previsto pari ad € 1.000,00; 

11)  all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Fabio VERONESI, Professore Ordinario (TP) – SSD  AGR/07 

– afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali –a svolgere 

un incarico che prevede la seguente attività: ”Membro del panel genetically modified 

organisms (gmo) 2018-2021” – presso European Food Safety Authority - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 31.10.2021 – con un compenso previsto pari ad € 9.000,00;  

12)   all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere 

favorevole ad autorizzare al Prof. Andrea DI SCHINO, Professore Associato (TP) – 

SSD ING-IND/21 – afferente al Dipartimento di Ingegneria – a svolgere un incarico 

che prevede la seguente attività: “Affidamento incarico valutazione Progetto 

Campania Start up Innovativa” - presso Regione Campania – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 15.06.2018 – con un compenso previsto pari ad € 1.000,00; 

13)  all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Francesco RIZZI, Professore Associato (TP) – SSD  SECS-

P/08  afferente al Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che prevede la 

seguente attività: “2 giornate di formazione nel roadshow nazionale sull’economia 
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circolare, nel periodo 1 settembre 2018-31 dicembre 2018” – presso Confindustria 

– dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2018 – con un compenso previsto pari ad 

€ 1.920,00; 

14)   all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere 

favorevole ad autorizzare il Prof. Ambrogio SANTAMBROGIO, Professore 

Ordinario (TP) - SSD SPS/07 – Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche – a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Presiedere la commissione 

per la selezione degli allievi del prossimo ciclo” - presso Scuola di Giornalismo Rai – 

dal rilascio dell’autorizzazione al 07.07.2018; 

15)  all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare la Prof.ssa Claudia MAZZESCHI, Professore Ordinario (TP)  SSD M-

PSI/07 – Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 

“Partecipazione alla Commissione di Selezione anno 2018” presso Centro Italiano di 

Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in Giornalismo Radiotelevisivo 

- dal rilascio dell’autorizzazione al 20.07.2018; 

16)   all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere non 

favorevole ad autorizzare la Prof.ssa Silvia MENICONI, Professore Associato (TP) 

SSD ICAR/01 -  afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale –a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Componente (riserva) della 

commissione giudicatrice ex art. 77 del D.Lvo. 50/2016 della procedura di gara per 

l’affidamento dei servizi integrati di progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei 

lavori, coordinamento per la sicurezza e servizi di rilievo e indagini a supporto della 

progettazione per gli interventi di “completamento della rete fognaria e 

adeguamento del depuratore di c.da S.M. Poggiarelli – Comune di Caltagirone -” – 

presso Commissario Straordinario Unico per la Depurazione – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 6.10.2018 – con un compenso previsto pari ad € 9.000,00; 

17)  all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Stefano FIORUCCI, Professore Associato (TP)  - SSD  

MED/12  - afferente al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche –a svolgere 

un incarico che prevede la seguente attività: “Preparazione di un   “expertise” avente 

oggetto l’utilizzo di levosulpiride (levobren) nella terapia medica, in ambito 

gastroenterologico, in risposta alle richieste AIFA formulate alla ditta Therabel 

GiENNE Pharma in occasione del rinnovo autorizzazione riguardante il prodotto  

farmaceutico Levobren” - presso Therabel Gienne Pharama  S.P.A.– dal rilascio 

dell’autorizzazione allo 08.06.2018 – con un compenso previsto pari ad € 5.000,00; 

18)   all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere 

favorevole ad autorizzare la Dott.ssa Silvia COREZZI, Ricercatore Universitario 
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(TP)  - SSD  FIS/03  - afferente al Dipartimento di Fisica e Geologia – a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Prestazione occasionale retribuita per 

attività sul sito per supporto alle attività scientifiche e tecniche istituzionali” - presso 

Stavros Katsanevas – dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2018 – con un 

compenso previsto pari ad € 1.500,00; 

19)   all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere 

favorevole ad autorizzare il Prof. Alessandro MONTRONE, Professore Ordinario 

(TP)  -  SSD  SECS-P/07  - afferente al Dipartimento di Economia – a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Revisione legale dell’organo di controllo 

dell’Associazione”  -presso Associazione Italiana Sommelier Umbria (Associazione 

senza scopo di lucro) -  dal rilascio dell’autorizzazione al 10.06.2022 -  con un 

compenso previsto pari ad € 1.000,00; 

20)   all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere 

favorevole ad autorizzare il Prof. Giovanni MARINI, Professore Ordinario (TP)  -  

SSD  IUS/02 – Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza – a svolgere un incarico 

che prevede la seguente attività: “Componente della commissione giudicatrice per 

l’ammissione alla scuola biennio 2018/2020”  -  presso Centro Italiano di Studi 

Superiori per la Formazione e per l’Aggiornamento in Giornalismo – dal rilascio 

dell’autorizzazione allo 09.07.2018 con un compenso previsto pari ad € 1.500,00; 

21)  a maggioranza, con l’astensione dei Senatori Francesco Tei e Violetta Cecchetti, alla 

luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 

Prof. Renato COVINO, Professore Ordinario (TP)  -  SSD  SECS-P/12 – afferente 

al Dipartimento di Lettere –Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne - a 

svolgere un  incarico che prevede la seguente attività: “Insegnamento di "Macchie 

ne cicli" per un totale di 18 ore di lezione  di presena corrispondenti a 3 crediti 

formativi nell'ambito delle attività formative del master in Conservazione, gestione 

e valorizzazione del patrimonio industriale per l'anno accademico 2017 - 2018” – 

presso l’Università di Padova – dal rilascio dell’autorizzazione al 30.09.2018  -  con 

un compenso previsto pari ad € 1.080,00; 

22)  all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Alfonso Antonio Vincenzo TORTORELLA, Professore 

Associato (TP)  -  SSD  MED/25 – afferente al Dipartimento di  Medicina –a svolgere 

un  incarico che prevede la seguente attività: “Docente ”Progetto Psiche’  II – Corso 

Periferico ” – presso SIMG Service– dal rilascio dell’autorizzazione al 09.06.2018 – 

con un compenso previsto pari ad € 500,00; 

23)  all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Alfonso Antonio Vincenzo TORTORELLA, Professore 

Associato (TP)  -  SSD  MED/25 – afferente al Dipartimento di  Medicina –a svolgere 
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un  incarico che prevede la seguente attività: “Relatore e Conduttore gruppo di 

lavoro interattivo al Focus sulla Schizofrenia "Nuovi strumenti per una psichiatria di 

precisione” – presso OCM Comunicazioni S.N.C.– dal rilascio dell’autorizzazione al 

09.06.2018  -  con un compenso previsto pari ad € 500,00; 

24)  all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Luigi VACCARO, Professore Associato (TP)  -  SSD  CHIM/06 

– afferente al Dipartimento di  Chimica, Biologia e Biotecnologie – a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Docenza nel percorso formativo “Esperto 

in processi chimici green e materiali sostenibili” Finanziato dal P.O.R. Programma 

Operativo Regionale FSE (Fondo Sociale Europeo) Umbria 2014-2020”- OB. 

“Investimenti a favore della crescita e dell’Occupazione -”Asse “Occupazione” – 

Priorità di investimento 8.1 – R.A. 8.5” – presso CONSORZIO IPASS SCARL – dal 

rilascio dell’autorizzazione al 14.09.2018 – con un compenso previsto pari ad € 

600,00; 

25)  all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Raimondo GERMANI, Professore Ordinario (TP) -  SSD 

CHIM/06 – afferente al Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie – a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza nel percorso 

formativo "Esperto in processi chimici green e materiali sostenibili" Finanziato dal 

P.O.R. Programma Operativo Regionale FSE (Fondo Sociale Europeo) Umbria 2014-

2020" - OB. Modulo insegnamento "Reattivi, solventi, tensioattivi a basso impatto 

ambientale” – presso CONSORZIO IPASS SCARL – dal rilascio dell’autorizzazione al 

04.07.2018 -  con un compenso previsto pari ad € 600,00; 

26)  all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare la Dott.ssa Patrizia MORETTI, Ricercatore Universitario (TP) -  SSD  

MED/25 – afferente al Dipartimento di  Medicina – a svolgere un  incarico che 

prevede la seguente attività: “Docente di Psicopatologia Psicodinamica al Master in 

Psicologia Analitica” – presso  il LABORATORIO ITALIANO DI RICERCHE IN 

PSICOLOGIA ANALITICA  – dal rilascio dell’autorizzazione al 22.06.2018  -  con un 

compenso previsto pari ad € 500,00; 

27)   all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere 

favorevole ad autorizzare il Prof. Alceo MACCHIONI, Professore Ordinario (TP) -  

SSD CHIM/03 – afferente al Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie – a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Attività didattica nel corso 

SMART – “ESPERTO IN PROCESSI CHIMICI GREEN E MATERIALI SOSTENIBILI”. 

Verranno erogati due corsi: 1) Catalisi e 2) Catalisi ecosostenibile.” – presso 

CONSORZIO IPASS SCARL – dal rilascio dell’autorizzazione al 18.09.2018 -  con un 

compenso previsto pari ad € 1.500,00; 
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28)   all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere 

favorevole ad autorizzare la Prof.ssa Maria Rosaria MARELLA, Professore 

Ordinario (TP) -  SSD IUS/01– afferente al Dipartimento di Giurisprudenza – a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza svolta nell'ambito 

del "Corso di Alta Formazione in Mediazione familiare" organizzato dall'Associazione 

Gruppo Supporto Gestione Crisi, in collaborazione con il Dipartimento di 

Giurisprudenza di Perugia. " – presso Associazione Italiana Mediatori Familiari – dal 

rilascio dell’autorizzazione al 17.05.2019 -  con un compenso previsto pari ad € 

1.680,00. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 17                                          Senato Accademico del 23 maggio 2018 

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

 

O.d.G. n. 18) Oggetto: Sostituzione di un membro nel Collegio di Disciplina 

per la restante parte del triennio 1° novembre 2016 - 31 ottobre 2019. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legali e Appalti – Ufficio Elettorale e Affari 

Generali 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l’art. 10; 

Visti gli artt. 27 e 16 comma 2 lett. h) dello Statuto di Ateneo, ai sensi dei quali il Collegio 

di Disciplina è nominato dal Rettore, su designazione del Senato Accademico, previo 

parere del Consiglio di Amministrazione; 

Visti gli artt. 76 - commi 5 e 6 - e 77 del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del 

quale, tra l’altro, il Senato Accademico provvede a designare in composizione ristretta, 

con voto riservato ai soli professori e ricercatori, i membri, titolari e supplenti, del 

Collegio di Disciplina, tra i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori di ruolo 

dell’Ateneo, tutti in regime di tempo pieno, con un’anzianità nel ruolo di almeno cinque 

anni, i quali sono nominati con decreto del Rettore; 

Visto, altresì, l’art. 83 del Regolamento Generale di Ateneo sul funzionamento del 

Collegio di Disciplina; 

Visto il Regolamento di funzionamento del Collegio di Disciplina, emanato con Decreto 

Rettorale n. 1190 del 25 giugno 2014, pubblicato sul sito web di Ateneo; 

Visto il D. R. n. 1687 del 28 ottobre 2016, con cui sono stati designati quali membri del 

Collegio di Disciplina, per il triennio 1° novembre 2016/31 ottobre 2019: 

tra i Professori Ordinari 

Bruno Bracalente   - membro effettivo - Presidente 

Alessandra Bellelli   - membro effettivo – Presidente supplente 

Luisa Cassetti   - membro effettivo 

Simona Carlotta Sagnotti - membro supplente; 

tra i Professori Associati  

Alessandra Valastro  - membro effettivo  

Mariangela Montagna  - membro effettivo  

Francesco Scaglione  - membro effettivo  

Luciana Pesole   - membro supplente; 

tra i Ricercatori a tempo indeterminato  

Serenella Pieroni  - membro effettivo  
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Federica Mannella  - membro effettivo  

Stefania Sartarelli  - membro effettivo  

Carlo Lorenzi   - membro supplente; 

Visto il successivo D.R. n. 796 del 29 maggio 2017 con cui sono stati nominati quali 

membri del Collegio di Disciplina, per la restante parte del triennio 1° novembre 2016/31 

ottobre 2019, tra i Professori Associati, il Prof. Ferdinando Treggiari, quale membro 

effettivo, in sostituzione della Prof.ssa Mariangela Montagna e il Prof. Fabio Raspadori, 

quale membro supplente in sostituzione della Prof.ssa Luciana Pesole; 

Dato atto che con D.R. n. 2128 del 22 dicembre 2017, il Prof. Ferdinando Treggiari è 

stato nominato professore di I fascia a decorrere dal 28 dicembre 2017 facendo venir 

meno uno dei requisiti della designazione quale membro effettivo del Collegio di 

disciplina per la componente Professori Associati; 

Considerato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 2, del 

Regolamento di funzionamento del Collegio di Disciplina e 83, comma 1, del 

Regolamento Generale di Ateneo, per la validità delle riunioni dell’organo de quo è 

necessaria la presenza di tutti i suoi membri effettivi o supplenti; 

Tenuto conto, altresì, che risulta necessario assicurare la regolare composizione 

dell’organo, in particolare della sua componente relativa ai Professori Associati, perché 

sia   rispettato il principio del “giudizio tra pari”, previsto dal medesimo art. 83 comma 

1 del Regolamento Generale di Ateneo operando la sostituzione del docente citato; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione, chiamato ad esprimere il parere in 

merito alla suddetta designazione nel Collegio di Disciplina, si riunirà in data odierna 

successivamente alla presente seduta; 

Ritenuto di designare in sostituzione del Prof. Ferdinando TREGGIARI, quale membro 

effettivo, il Prof. Francesco CLEMENTI;  

Preso atto che il Prof. Francesco CLEMENTI risulta in possesso dei requisiti previsti 

dall’art. 27, comma 1, dello Statuto; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l’art. 10; 

Visti gli artt. 27 e 16 comma 2 lett. h) dello Statuto di Ateneo; 

Visti gli artt. 76, commi 5 e 6, 77 e 83 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Visto il Regolamento di funzionamento del Collegio di Disciplina; 

Visti il D. R. n. 1687 del 28 ottobre 2016 e il D.R. n. 796 del 29 maggio 2017; 
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Visto il D.R. n. 2128 del 22 dicembre 2017 con cui il Prof. Ferdinando Treggiari è stato 

nominato Professore di I fascia a decorrere dal 28 dicembre 2017; 

Valutato e condiviso l’iter logico-motivazionale in ordine alla sostituzione del Prof. 

Treggiari nel Collegio di Disciplina dell’Ateneo per il venir meno di uno dei requisiti della 

designazione quale membro effettivo del Collegio di disciplina per la componente 

Professori associati; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione, chiamato ad esprimere il parere in 

merito alla suddetta designazione nel Collegio di Disciplina, si riunirà in data odierna 

successivamente alla presente seduta; 

Condiviso di designare in sostituzione del Prof. Ferdinando TREGGIARI, quale membro 

effettivo, il Prof. Francesco CLEMENTI, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 27, 

comma 1, dello Statuto;  

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di designare, per la restante parte del triennio 1° novembre 2016/31 ottobre 2019, 

quale membro effettivo del Collegio di Disciplina, acquisendo di seguito il parere del 

Consiglio di Amministrazione, tra i Professori Associati, il Prof. Francesco CLEMENTI 

in sostituzione del Prof. Ferdinando TREGGIARI. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 18                                         Senato Accademico del 23 maggio 2018 

Allegati n.  1 (sub lett. O) 

 

O.d.G. n. 19) Oggetto: Centro Interuniversitario per la Contabilità e 

Gestione Agraria, Forestale ed Ambientale (CONTAGRAF): determinazioni. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legali e Appalti – Ufficio Elettorale e Affari 

Generali 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, in particolare l’art. 91 in materia di collaborazione 

interuniversitaria; 

Visto lo Statuto d’Ateneo, in particolare l’art. 47 in materia di Centri di ricerca, anche 

interuniversitari, il cui comma 4 dispone, tra l’altro, che il Consiglio di Amministrazione, 

sentito il Senato Accademico, delibera sulla istituzione dei Centri di ricerca, o sulla 

partecipazione ai medesimi, e ne approva il Regolamento; 

Vista la nota prot. di entrata n. 79432 del 19 ottobre 2017, con cui è stato trasmesso, 

da parte dell’Università degli Studi di Padova, il testo della convenzione per il rinnovo 

della convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario per la Contabilità e Gestione 

Agraria, Forestale ed Ambientale (CONTAGRAF); 

Dato atto che la citata convenzione costituisce lo Statuto del Centro e la disciplina di 

dettaglio del suo funzionamento; 

Tenuto conto che, medio tempore, in data 11 gennaio 2018, prot. n. 1993, è stata 

trasmessa all’Università di Padova, sede amministrativa, nonché, per conoscenza agli 

altri Atenei aderenti, la comunicazione di approvazione dell’adesione al Centro in 

trattazione da parte dell’Università del Molise, in uno con la seguente integrazione 

all’ultimo paragrafo dell’art. 9 della convenzione: “il Centro provvede autonomamente 

al proprio finanziamento mediante le risorse di cui ai commi precedenti. Qualora si 

manifesti il rischio di disavanzo finanziario, che in nessun caso potrà essere fatto gravare 

sui bilanci delle Università partecipanti, il Direttore del Centro ne dà tempestivamente 

comunicazione ai componenti del Consiglio Direttivo affinché concordino i provvedimenti 

necessari, incluso lo scioglimento anticipato del Centro stesso”;         

Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 31 

gennaio u.s., con cui è stata approvata l’adesione dell’Università degli Studi di Perugia 

al CONTAGRAF, in uno con l’approvazione della convenzione istitutiva del Centro e della 

suddetta proposta di integrazione all’ultimo capoverso dell’art. 9 avanzata 

dall’Università del Molise; 

Tenuto conto che con nota del 20 aprile u.s., trasmessa in copia conoscenza e assunta 

al protocollo al n. 30796 del 23 aprile 2018, l’Ateneo di Padova ha nel frattempo 
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comunicato, oltre alla suddetta modifica all’art. 9 della convenzione, anche il nuovo testo 

del primo periodo dell’art. 5, da essa stessa proposto, che risulta del seguente tenore 

letterale: “Il Centro è organizzato in Unità operative di ricerca che sono tante quante 

quelle individuate dalle Università che aderiscono al Centro”; 

Considerato che quest’ultima proposta di integrazione non incide in modo sostanziale sulla 

già approvata convenzione; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto d’Ateneo, in particolare l’art. 47; 

Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 31 

gennaio 2018; 

Vista la convenzione per il rinnovo della convenzione istitutiva del Centro 

Interuniversitario per la Contabilità e Gestione Agraria, Forestale ed Ambientale 

(CONTAGRAF), nel testo approvato con le menzionate delibere; 

Vista la proposta dell’Ateneo di Padova, che riformula il primo periodo dell’art. 5 comma 

primo della convenzione, nel testo citato in narrativa; 

Ritenuto che l’integrazione proposta non incide in modo sostanziale sulla già approvata 

convenzione e potrà confluire nel testo finale da sottoscrivere; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole all’approvazione della convenzione istitutiva del Centro 

Interuniversitario per la Contabilità e Gestione Agraria, Forestale ed Ambientale 

(CONTAGRAF), nel testo consolidato con la modifica apportata all’art. 5, allegato al 

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

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 19                                                       Senato Accademico 23 maggio 2018 

Allegati n. 1  (sub lett. P)  

 

O.d.G. n. 20) Oggetto: Convenzione quadro tra Università degli Studi di 

Perugia e Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo (ISBEM) nel 

settore della ricerca e della formazione in ambito biomedico, sanitario e 

ambientale. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Giuridici 

IL PRESIDENTE 

Vista la nota a firma del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche e Biomediche, assunta a protocollo in data 4 maggio 2018 al n. 33430, con 

la quale ha trasmesso il Decreto Direttoriale n. 82 del 16 aprile 2018, che 

successivamente sarà portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento, con cui ha 

espresso parere favorevole alla formalizzazione della Convenzione tra l’Università degli 

Studi di Perugia e l’Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo (ISBEM), con sede 

in Mesagne  (Brindisi), per la ricerca e la formazione in ambito biomedico, sanitario e 

ambientale; 

Letto il testo della Convenzione quadro dal quale risulta che l’oggetto della 

collaborazione attiene ad ambiti scientifici pluridisciplinari, ivi compresi quelli di 

competenza del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche che si è fatto 

promotore dell’iniziativa, essendo interessata, più specificamente, la sezione di 

Pediatria; 

Preso atto che gli impegni, le iniziative, le attività previste nella suddetta Convenzione, 

saranno regolate da specifici accordi attuativi, approvati, per l’Università, dagli organi 

dei Dipartimenti/Centri interessati e sottoscritti dai loro Direttori (art. 2); 

Considerato che l’Università, ai sensi del’art.2 comma 6 del proprio Statuto, per favorire 

il miglioramento della qualità della ricerca e della didattica, può stipulare specifici accordi 

di programma anche con istituzioni e soggetti pubblici e privati; 

Considerato che l’ISBEM è un ente senza fine di lucro che ha tra i propri scopi sociali lo 

sviluppo della conoscenza intesa come promozione, coordinamento, esecuzione, 

trasferimento, divulgazione e gestione di metodologie generate dalla ricerca biomedica 

e sanitaria, applicabili alla salute dell’uomo e dell’ambiente;  

Considerato che le Parti hanno interesse ad instaurare un rapporto di collaborazione su 

temi di interesse comune e, pertanto, intendono stipulare un accordo che ne definisca il 

quadro generale, rinviando la specifica delle singole attività, con la determinazione dei 

tempi di realizzazione e la ripartizione degli eventuali rispettivi oneri economici, ad 
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appositi accordi attuativi; 

Rilevato che la collaborazione tra le Parti, ai sensi dell’art.1 della Convenzione, prevede 

una cooperazione scientifica in ordine a studi e programmi di ricerca, compresi dottorati 

e corsi universitari, anche sviluppando attività di supporto alla didattica e realizzando il 

monitoraggio di studi osservazionali e clinici, comprendendovi la sperimentazione in 

campo farmacologico;  

Rilevato che, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione quadro, le parti designano quali propri 

referenti, la Prof.ssa Susanna Esposito per l’Università e il Prof. Alessandro Distante per 

l’ISBEM; 

Preso atto che la Convenzione ha la durata di tre anni e potrà essere rinnovata per 

ulteriori tre anni, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima del 

termine finale (art.12); 

Considerato che è prevista la possibilità di recedere almeno con un preavviso di tre mesi, 

ridotto a 45 giorni in taluni casi specifici, da comunicare per iscritto (art.12); 

Considerato che la Convenzione de qua non prevede oneri a carico del bilancio di Ateneo, 

ai sensi dell’art. 14 comma primo, giusto il quale “La presente Convenzione costituisce 

unicamente quadro di riferimento per l’attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e 

non ha contenuto economico”;  

Considerato, pertanto, sussistere la competenza del Senato Accademico a deliberare in 

merito, attesa l’assenza di oneri finanziari a carico del bilancio unico di Ateneo; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, n. 

82 del 16 aprile 2018; 

Condiviso lo schema di Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Perugia e 

l’Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo (ISBEM), nel settore della ricerca e 

della formazione in ambito biomedico, sanitario e ambientale;  

Preso atto che la collaborazione tra le Parti, ai sensi dell’art.1 della Convenzione, 

prevede una cooperazione scientifica in ordine a studi e programmi di ricerca, compresi 

dottorati e corsi universitari, anche sviluppando attività di supporto alla didattica e 

realizzando il monitoraggio di studi osservazionali e clinici, comprendendovi la 

sperimentazione in campo farmacologico; 

Letto lo schema della Convenzione ed in particolare l’art. 2 secondo cui, tra l’altro, gli 

impegni, le iniziative e le attività previste saranno regolate da specifici accordi attuativi, 
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approvati, per l’Università, dagli organi dei Dipartimenti/Centri interessati e sottoscritti 

dai loro Direttori; 

Considerato che la Convenzione non prevede oneri finanziari a carico del bilancio unico 

di Ateneo, ai sensi dell’art. 14 comma primo; 

Condiviso, pertanto, che sussiste la competenza del Senato Accademico; 

Ritenuto di attribuire, per quanto riguarda gli accordi attuativi, la competenza alla 

relativa stipula e alla loro esecuzione ai Dipartimenti/Centri eventualmente interessati, 

attribuendo altresì il potere di firma degli stessi accordi ai loro Direttori pro tempore; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare la Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Istituto 

Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo (ISBEM), nel settore della ricerca e della 

formazione in ambito biomedico, sanitario e ambientale, nel testo allegato al presente 

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

 di prendere atto che, ai sensi di quanto disposto nella Convenzione Quadro, gli 

impegni, le iniziative, le attività ivi previsti, saranno regolati da specifici accordi 

attuativi, approvati, per l’Università, dagli organi dei Dipartimenti/Centri 

eventualmente interessati e sottoscritti dai loro Direttori pro tempore; 

 di prendere atto che, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione quadro, le parti designano 

quali propri referenti la Prof.ssa Susanna Esposito, per l’Università, e il Prof. 

Alessandro Distante per l’ISBEM. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. ==                                                     Senato Accademico 23 maggio 2018 

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

 

O.d.G. n. 21) Oggetto: Accordo/Convenzione di cooperazione per ricerca e 

formazione post laurea sull'agricoltura sociale tra Università degli Studi di 

Perugia, Università degli Studi della Tuscia, Università degli Studi di Pisa e 

Università degli Studi del Sannio. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Giuridici 

 

Su indicazione dell’Ufficio istruttore, il presente punto all’odg è ritirato. 

 

 

 

 

  

Pagina 109 di 115



 

Approvato nell’adunanza del 27 giugno 2018 

 

Delibera n. 20                            Senato Accademico del 23 maggio 2018 

Allegati n. 1 (sub lett. Q) 

 

O.d.G. n. 22) Oggetto: Attribuzione del titolo di  Visiting Professor e Visiting 

Researcher e assegnazione finanziamenti (scadenza presentazione 

proposte 30 aprile 2018) – parere. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Area Relazioni Internazionali - Ufficio Relazioni Internazionali, Programmi 

Comunitari e Cooperazione Internazionale 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il Regolamento di Ateneo recante la disciplina per la selezione del Visiting Professor 

e Visiting Researcher, approvato con D.R. n. 2170 del 25.11.2015; 

Visto il D.R. n. 240 del 12.02.2016 con il quale è stata nominata la Commissione di 

Ateneo per la valutazione delle proposte di riconoscimento del titolo di Visiting Professor 

e Visiting Researcher; 

Visto il D.R. n. 564 del 19.04.2017 con il quale è stata ricostituita la Commissione 

giudicatrice per il riconoscimento del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher; 

Considerato che l’art. 3 del regolamento di cui sopra definisce il riconoscimento del titolo 

di Visiting Professor e Visiting Researcher; 

Visto il verbale del 14.05.2018 della Commissione unitamente ai relativi allegati, allegato 

al presente verbale sub lett. Q1) per farne parte integrante e sostanziale, relativo alla 

valutazione delle proposte di riconoscimento del titolo di Visiting Professor e Visiting 

Researcher pervenute entro la scadenza sopra riportata; 

Visto l’allegato sub lett. Q2) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, 

contenente la proposta della Commissione di attribuzione dei titoli suddetti e la 

ripartizione del relativo finanziamento nella misura massima accordata di Euro 

42.700,00; 

Considerato che sussiste la disponibilità sulla voce COAN CA 04.09.01.03.02.01 

“Ospitalità visiting professor, esperti e relatori convegni” 

UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE (Progetto PJ: ERASMUSPLUS_2018) 

del Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio dell’esercizio 2018; 

 

Invita il Senato a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il Regolamento di Ateneo recante la disciplina per la selezione del Visiting Professor 

e Visiting Researcher, approvato con D.R. n. 2170 del 25.11.2015; 
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Visto il verbale del 14.05.2018 della Commissione e i relativi allegati; 

Vista la proposta della Commissione di attribuire il titolo di Visiting Professor e Visiting 

Researcher così come risulta dall’allegato sub lett. Q2) al presente verbale, che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

Visto il finanziamento massimo accordato dalla Commissione e la relativa ripartizione, 

cosi come risultante dall’allegato suddetto pari ad Euro 42.700,00; 

Considerato che sussiste la disponibilità sulla voce COAN CA 04.09.01.03.02.01 

“Ospitalità visiting professor, esperti e relatori convegni” 

UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE (Progetto PJ: ERASMUSPLUS_2018) 

del Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio dell’esercizio 2018; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare l’attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher cosi 

come risulta dall’allegato sub lett. Q2 al presente verbale che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

 di stabilire l’assegnazione di Euro 42.700,00 quale finanziamento massimo accordato 

dalla Commissione giudicatrice, e alla relativa ripartizione dello stesso, cosi come 

risultante dall’allegato suddetto; 

 di accantonare con scrittura di vincolo una somma pari ad Euro 42.700,00 sulla voce 

COAN CA 04.09.01.03.02.01 “Ospitalità visiting professor, esperti e relatori convegni” 

UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE (Progetto PJ: ERASMUSPLUS_2018) 

del Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio dell’esercizio 2018. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

 

 

 

  

Pagina 111 di 115



 

Approvato nell’adunanza del 27 giugno 2018 

 

Delibera n. 21                                                 Senato Accademico del 23 maggio 2018 

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

 

O.d.G. n. 23) 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. 466 del 13.04.2018 avente ad oggetto: Esonero contributo 

omnicomprensivo annuale per studenti immatricolati A.A. 2018/2019 vincitori del 

Bando di Concorso emanato dall'A.D.i.S.U. a favore dei discendenti di emigrati umbri 

all'estero; 

 D.R. n. 499 del 19.04.2018 avente ad oggetto: approvazione del piano finanziario 

rimodulato e autorizzazione all'attivazione del master di I livello in "Professionista in 

attività motorie per la prevenzione, il recupero e l'ottimizzazione della salute 

(PAMPROS) a.a.2017/2018; 

 D.R. n. 535 del 24.04.2018, avente ad oggetto: Avviso per la costituzione di Centri 

di Competenza ad alta specializzazione, nella forma del partenariato pubblico-privato, 

aventi lo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di 

trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, nel quadro degli 

interventi connessi al Piano nazionale Industria 4.0., di cui al Decreto del Direttore 

Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le Piccole e Medie Imprese del 

Ministero dello Sviluppo Economico del 29/01/2018. Determinazioni in ordine alla 

proposta progettuale “ARTES 4.0”; 

 D.R. n. 548 del 02.05.2018 avente ad oggetto: Approvazione schede Scuole di 

specializzazione mediche di area sanitaria -Accreditamento A.A. 2017/2018; 

 D.R. n. 592 del 09.05.2018, avente ad oggetto: Bando FONDAZIONE CASSA DI 

RISPARMIO DI TERNI E NARNI (CARIT) n. 3/2018 - Richieste generali di contributo. 

Determinazioni in ordine alla proposta progettuale “La ricerca universitaria per lo 

sviluppo scientifico, economico e sociale dell'area ternana”; 

 

Invita il Senato a ratificare i decreti.  

 

Pagina 112 di 115



 

Approvato nell’adunanza del 27 giugno 2018 

 

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. 466 del 13.04.2018 avente ad oggetto: Esonero contributo 

omnicomprensivo annuale per studenti immatricolati A.A. 2018/2019 vincitori del 

Bando di Concorso emanato dall'A.D.i.S.U. a favore dei discendenti di emigrati 

umbri all'estero; 

 D.R. n. 499 del 19.04.2018 avente ad oggetto: approvazione del piano 

finanziario rimodulato e autorizzazione all'attivazione del master di I livello in 

"Professionista in attività motorie per la prevenzione, il recupero e l'ottimizzazione 

della salute (PAMPROS) a.a.2017/2018; 

 D.R. n. 535 del 24.04.2018, avente ad oggetto: Avviso per la costituzione di 

Centri di Competenza ad alta specializzazione, nella forma del partenariato 

pubblico-privato, aventi lo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca 

applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, 

nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale Industria 4.0., di cui al 

Decreto del Direttore Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le 

Piccole e Medie Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico del 29/01/2018. 

Determinazioni in ordine alla proposta progettuale “ARTES 4.0”; 

 D.R. n. 548 del 02.05.2018 avente ad oggetto: Approvazione schede Scuole di 

specializzazione mediche di area sanitaria -Accreditamento A.A. 2017/2018; 

 D.R. n. 592 del 09.05.2018, avente ad oggetto: Bando FONDAZIONE CASSA 

DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI (CARIT) n. 3/2018 - Richieste generali di 

contributo. Determinazioni in ordine alla proposta progettuale “La ricerca 

universitaria per lo sviluppo scientifico, economico e sociale dell'area ternana”. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. --                                              Senato Accademico del 23 maggio 2018 

Allegati n. ….  (sub lett. ……) 

 

O.d.G. n. 24) Oggetto: Varie ed eventuali. 

 

A. 

Il Senatore Michelangelo Grilli, nell’esprimere soddisfazione per l’impegno portato avanti 

dall’Amministrazione per accorpare e uniformare i servizi di distribuzione di caffè presso 

i diversi Dipartimenti, fa tuttavia presente che ciò ha portato ad un significativo aumento 

dei prezzi ed in particolare del prodotto base del caffè da parte dell’azienda vincitrice. 

Ritiene doveroso segnalare questo aumento come ingiusto dato che la maggior parte 

degli utenti sono studenti e dipendenti. Al riguardo, in considerazione del fatto che il 

contratto non è stato ancora firmato e che il criterio di aggiudicazione riguarda il canone 

di affitto da versare all’Ateneo, chiede che l’Amministrazione verifichi la possibilità di 

intervenire sui prezzi. 

Il Presidente si impegna ad investire di tale problematica l’ufficio competente, cogliendo 

l’occasione per esprimere perplessità in merito all’opportunità di avviare dibattiti a 

riguardo sugli Organi di stampa ed auspicando, al contempo, la stessa solerzia nel 

segnalare agli stessi le tante iniziative a favore degli studenti di cui l’Ateneo è fautore.  

B. 

Il Senatore Grilli prosegue evidenziando che oggi è il 23 maggio 2018 e ricorre il 

ventiseiesimo anniversario dell'attentato ricordato con il nome di "Strage di Capaci", in 

cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti della scorta. Il giudice 

Falcone è stato ed è un eroe, un esempio che ha contribuito alla sua crescita personale 

come a quella di tanti altri ragazzi. Di conseguenza propone al Senato di ricordarlo con 

un minuto di silenzio per commemorare lui, gli uomini della scorta e tutti gli uomini che 

lottano contro la mafia e contro lo sfruttamento. 

Il Presidente, nell’unirsi alla richiesta dello studente, invita tutto il Senato ad osservare 

un minuto di silenzio. 

Al termine, coglie l’occasione per ricordare in argomento la convenzione dell’Ateneo con 

l’Associazione di Don Ciotti “Libera, nomi e numeri contro le mafie”. 

 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 Prende atto. 
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del 

Senato Accademico del 23 maggio 2018 termina alle ore 10:10. 

 

       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                          IL PRESIDENTE  

   (F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)             (F.to Rettore Prof. Franco Moriconi) 
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