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VERBALE n. 12 del Senato Accademico 

Adunanza ordinaria del 27 settembre 2016 

 

L'anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 9,35 presso 

la sala Dessau della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a seguito di 

convocazione con nota rettorale in data 21.09.2016 prot. 67071, 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. Regolamento per la concessione del Patrocinio e per l'utilizzo del Logo e altri 

Segni Distintivi dell'Università degli Studi di Perugia - approvazione;  

4. Regolamento per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di 

notorietà – modifica; 

5. Modifica al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Politiche – 

approvazione; 

5bis.Piano Integrato 2016-2018 – Area Strategica Didattica: proposte di linee di 

intervento e di azione: parere”;^ 

6. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione; 

7. Relazione sui risultati delle attività di Formazione, Ricerca e Trasferimento 

Tecnologico - anno 2015: presentazione; 

8. Approvazione Primo Stato Patrimoniale di Ateneo; 

9. Approvazione Bilancio Unico di Ateneo - esercizio 2015; 

10. Proposta di distribuzione dell'Utile di esercizio 2015 - proposta di riassegnazione 

delle disponibilità di Budget al 31.12.2015; 

11. Trasferimento del servizio di posta elettronica del personale dipendente e degli 

studenti dal Consorzio CINECA a nuovo gestore; 

12. Assegni di ricerca – tipologia B – attribuzione – parere; 

13. Co-tutela di tesi di dottorato – XXIX ciclo – modifica convenzione Dott.ssa Chiara 

Moretti – parere; 

14. Istituzione e attivazione del Master universitario di I livello in “Progettazione e 

accesso ai fondi europei per la cultura, la creatività ed il multimediale” A.A. 

2016/2017- parere; 

15. Istituzione e attivazione del Master universitario di I livello in “Pianificazione, 

Gestione e Valutazione di azioni integrate di promozione della salute nella 

Comunità - Community Health Promotion –CHP” A.A. 2016/2017- parere; 
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16. Istituzione della Scuola di Specializzazione in Beni storico artistici e attivazione 

del I ciclo per l’A.A. 2016/2017 – parere; 

17. Regolamento didattico del master di II livello in “Gestione sanitaria e produttiva 

dell’allevamento Ovino e Caprino” A.A. 2016/2017 – approvazione; 

17bis.Partecipazione al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – 

Cooperazione/Sottomisura 16.1 - Sostegno per costituzione e gestione Gruppi 

Operativi dei PEI in materia di produttività/sostenibilità dell’agricoltura: parere;^ 

17ter.Partecipazione al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – 

Cooperazione/Sottomisura 16.2.1 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di 

nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie realizzati da Reti o Poli di nuova 

costituzione: parere;^ 

17quater.Partecipazione al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 

16 – Cooperazione/Sottomisura 16.2.2 - Sostegno a progetti pilota e allo 

sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie realizzati da altri 

partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova costituzione: 

parere;^ 

18. Programmazione fabbisogno professori di I fascia: criteri; 

19. Autorizzazione posto di professore di II fascia ex art. 18 Legge 240/2010 – 

parere; 

20. Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 – 

SSD SPS/08 - autorizzazione posto – parere; 

21. Proroga contratto n. 17/2013 - Ricercatore tempo determinato ex art. 24, 

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

22. Proroga contratto n. 2/2014 - Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 

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

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

24. Aspettativa art.7 Legge 240/2010 – parere vincolante; 

25. Designazione del Garante di Ateneo ai sensi dell’art. 28 dello Statuto; 

26. Designazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione 

Universitaria “Azienda Agraria”; 

27. Consorzio ALMALAUREA – modifiche di Statuto - parere; 

28. Centro di Studi Accademia Romanistica Costantiniana – parere sulla 

composizione del Consiglio; 

29. Protocollo d’Intesa per la promozione della legalità, la gestione e il riutilizzo dei 

beni confiscati alla criminalità organizzata nel Comune di Pietralunga; 
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30. Protocollo d’Intesa tra Università degli Studi di Perugia, Confindustria Umbria e 

Nestlè Italiana S.p.A.; 

31. Ratifica decreti; 

32. Varie ed eventuali. 

 

^ Punti all’ordine del giorno aggiuntivi con note rettorali prot. n. 67288 del 

22.09.2016 e prot. n. 67796 del 26.09.2016. 

 

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

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

 

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

19.9.2012, la Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile dell’Area Supporto 

Organi Collegiali, Performance, Qualità, 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. 

 

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

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

Statuto. 

I componenti dell’Organo sono pari a 29. 

 

Sono presenti: 

il Prof. Francesco TARANTELLI – Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie, il Prof. Mauro PAGLIACCI – Direttore del Dipartimento di Economia, il 

Prof. Angelo CAPECCI – Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze e Sociali, 

Umane e della Formazione, il Prof. Giuseppe SACCOMANDI – Direttore del 

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

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, la Prof.ssa Francesca 

MONTESPERELLI – Vice Direttore del Dipartimento di Lettere, Lingue e Civiltà antiche 

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

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

Vincenzo TALESA – Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale, il Prof. Piero 

CECCARELLI – Direttore Dipartimento Medicina Veterinaria, il Prof. Francesco TEI – 
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Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, il Prof. 

Francesco PUMA – Direttore del Dipartimento Scienze Chirurgiche e Biomediche, il 

Prof. Benedetto NATALINI – Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, il 

Prof. Fabio VERONESI - Rappresentante dei Professori di I fascia raggruppamento 1, 

il Prof. Francesco Federico MANCINI – Rappresentante dei Professori di I fascia 

raggruppamento 2, il Prof. Marcello SIGNORELLI – Rappresentante dei Professori 

associati di II fascia raggruppamento 2, la Sig.ra Giuseppa FAGOTTI e la Dott.ssa 

Letizia PIETROLATA - Rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo e CEL, la 

Sig.ra Costanza SPERA ed i Sigg.ri Andrea MARCONI e Leonardo SIMONACCI – 

Rappresentanti degli studenti. 

 

Sono assenti giustificati: il Prof. Ambrogio SANTAMBROGIO – Direttore del 

Dipartimento di Scienze, Politiche, il Prof. Carlo CAGINI – Rappresentante dei 

Professori associati di II fascia raggruppamento 1, il Dott. Stefano ANASTASIA - 

Rappresentante dei Ricercatori confermati raggruppamento 2 e la Sig.ra Livia LUZI – 

Rappresentante degli studenti. 

 

E’ assente ingiustificato il Dott. Mariano SARTORE - Rappresentante dei Ricercatori 

confermati raggruppamento 1. 

 

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

della seduta ovvero 22 Senatori su 29 componenti l’Organo, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta. 

 

  



5 
 

 

 
   Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi 

         ….…..………………………………………………………………             .…..………………………………………………………………… 

Approvato nell’adunanza del 20.10.2016 

Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta. 

 

Alle ore 9:45, durante la trattazione del punto n. 4) all’ordine del giorno, entrano in 

aula la Prof.ssa Caterina PETRILLO – Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia 

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

 

Sono presenti altresì in sala, su invito del Presidente: 

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

Alessandro MONTRONE; 

- limitatamente ai punti nn. 8), 9) e 10) all’odg, per fornire eventuali chiarimenti di 

carattere tecnico, il Dott. Giuliano ANTONINI, Responsabile Area Bilancio unico di 

Ateneo, Coordinamento e controllo dei centri istituzionali e dei centri di servizio, 

Contabilità e Fiscale e la Dott.ssa Edith NICOZIANI, Responsabile Ufficio Bilancio 

unico di Ateneo; 

- limitatamente ai punti nn. 7), 17bis) 17ter) e 17 quater) all’odg, per fornire 

eventuali chiarimenti di carattere tecnico, la Dott.ssa Piera PANDOLFI, 

Responsabile Area e Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca; 

- limitatamente ai punti nn. 13), 14), 15), 16) e 17) all’odg, per fornire eventuali 

chiarimenti di carattere tecnico, la Dott.ssa Cinzia RAMPINI, Responsabile Area 

Alta Formazione e Formazione Post Laurea. 
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Delibera n. 1                                      Senato Accademico del 27 settembre 2016 

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

 

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

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Supporto Organi Collegiali, Performance, Qualità – Ufficio 

Organi Collegiali 

 

IL PRESIDENTE 

Sottopone alla verifica dei Senatori il verbale della seduta del Senato Accademico 

ordinario del 19 luglio 2016, per eventuali osservazioni da presentare ai fini 

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

Fa presente che, al punto n. “3) Oggetto: Modifiche Regolamento Didattico d’Ateneo”, 

per mero errore materiale di battitura, nell’allegato sub lett. A3 alla delibera è stata 

omessa una sezione dall’art. 48 c.2 - correttamente riportata però nell’allegato sub 

lett. A1 alla narrativa e peraltro non oggetto di modifica rispetto al testo previgente - 

come segue:  

2. “Il calendario delle valutazioni del profitto è stabilito in modo da evitare ogni 

sovrapposizione con le lezioni o turbamento del normale svolgimento dei Corsi. Al 

medesimo principio deve”;  

Precisa, di conseguenza che, il testo corretto e completo è il seguente: 

2. “Il calendario delle valutazioni del profitto è stabilito in modo da evitare ogni 

sovrapposizione con le lezioni o turbamento del normale svolgimento dei Corsi. Al 

medesimo principio deve conformarsi l’eventuale previsione di prove in itinere 

o parziali o di idoneità.”; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Presa visione della stesura definitiva del verbale della seduta del 19 luglio 2016; 

Preso atto dell’errore materiale di battitura come precisato dal Presidente nella 

premessa; 

All’unanimità 

DELIBERA 
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 di approvare il verbale della seduta del 19 luglio 2016 con la correzione di cui in 

premessa, come da testo allegato in iter documentale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  --                                          Senato Accademico del 27 settembre 2016 

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

 

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

 

Nessuna comunicazione. 
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Delibera n. 2                                Senato Accademico del 27 settembre 2016 

Allegati n. 1 (sub lett. A ) 

 

O.d.G. n. 3) Oggetto: Regolamento per la concessione del Patrocinio e per 

l'utilizzo del Logo e altri Segni Distintivi dell'Università degli Studi di 

Perugia - approvazione. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Supporto al Rettore, Ufficio Gabinetto 

        

IL PRESIDENTE 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia ed in particolare l’art. 53, 

riguardante i Regolamenti di Ateneo; 

Visto, in materia di competenze, l’art. 16 comma 2 lett. l) dello Statuto, ai sensi del 

quale il Senato Accademico approva, previo parere favorevole del Consiglio di 

Amministrazione, i Regolamenti di Ateneo; 

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione del Regolamento in oggetto ai fini di 

una puntuale ed omogenea disciplina per la concessione del Patrocinio e dell’utilizzo 

del Logo e degli altri Segni Distintivi dell’Università degli Studi di Perugia; 

Preso atto che la Commissione permanente “Statuto e Regolamenti” del Senato 

Accademico, nella seduta del 15 settembre 2016, ha espresso parere favorevole 

riguardo al Regolamento de quo; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto d’Ateneo, in particolare gli artt. 16, comma 2, lett. l) e l’art. 53; 

Preso atto del parere favorevole della Commissione permanente “Statuto e 

Regolamenti” del Senato Accademico; 

Condivisa l’opportunità di procedere all’approvazione del Regolamento in oggetto ai 

fini di una puntuale ed omogenea disciplina per la concessione del Patrocinio e 

l’utilizzo del Logo e degli altri Segni Distintivi dell’Università degli Studi di Perugia; 

Preso atto che il testo di tale regolamento sarà sottoposto all’esame del Consiglio di 

Amministrazione per il previsto parere; 

All’unanimità 
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DELIBERA 

 di approvare, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di 

Amministrazione, il Regolamento per la concessione del Patrocinio e per l'utilizzo 

del Logo e altri Segni Distintivi dell'Università degli Studi di Perugia nel testo 

allegato 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 27 settembre 2016 

Allegati n. 1  (sub lett. B ) 

 

O.d.G. n. 4) Oggetto: Regolamento per il controllo delle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di notorietà – modifica. 

Responsabile della prevenzione della corruzione, Dott. Vito Quintaliani 

Ufficio istruttore: Servizio di supporto al Responsabile della prevenzione della 

corruzione 

 

IL PRESIDENTE 

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

Accademico approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i 

Regolamenti di Ateneo; 

Preso atto che nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è prevista quale 

misura preventiva anche la richiesta di dichiarazioni sostitutive di certificazione e atti 

di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, cui devono seguire, da 

parte dell’amministrazione, i controlli sulle dichiarazioni che ha ricevuto; 

Preso altresì atto che per detti controlli è vigente il regolamento di Ateneo emanato 

con D.R. n. 290 del 5 marzo 2015, volto a disciplinare in modo organico le verifiche 

delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e degli atti di notorietà; 

Rilevato che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha ritenuto necessario 

apportare alcune modifiche a detto regolamento le quali sono state valutate ed in 

parte approvate dalla Commissione Statuto e Regolamenti nella seduta del 7/4/2016 

e definitivamente approvate, dopo le modifiche richieste dalla stessa Commissione, in 

data 15/9/2016; 

Considerato che le modifiche hanno interessato gli artt. 4, 5,7,8 e 9 del Regolamento 

e più precisamente: 

 la fissazione con cadenza trimestrale delle verifiche a campione previste dall’art. 

4; 

 l’abrogazione relativa alle verifiche di tutte le dichiarazioni nel caso che queste non 

avessero raggiunto il numero minimo di 20 previste dall’art art.5 c.2, fermo 

restando il comma 1 che prevede la verifica del 5% delle dichiarazioni; 

 la soppressione del primo periodo del comma 5 dell’art.5 relativo ai controlli a 

campione disposti dal responsabile del procedimento; 

 la modifica del successivo comma 6 in cui è precisato che la dichiarazione 

controllata in caso di ragionevoli dubbi non integra il numero di quelle rientranti 



12 
 

 

 
   Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi 

         ….…..………………………………………………………………             .…..………………………………………………………………… 

Approvato nell’adunanza del 20.10.2016 

nella verifica a campione, sostituendo l’originale comma che prevedeva la non 

verifica della dichiarazione  controllata in caso di ragionevoli dubbi; 

 la suddivisione del comma 1 dell’art.7 in due periodi per effetto della quale il 

pronome “questi” posto nell’incipit del secondo periodo sostituisce il pronome “il 

quale”; 

 la sostituzione del responsabile del procedimento con il Dirigente o il Direttore 

Generale, per l’adozione, se competenti ai sensi dell’art.75 del DPR 445/2000, 

dell’atto di decadenza dai benefici se ottenuti, e il recupero di eventuali somme 

erogate, previste dall’art.7 c.2; 

 sostituzione della qualifica “Dirigente Generale” con “Direttore Generale” di cui 

all’art.8; 

 modifica del secondo comma dell’art.9 il cui nuovo testo “il presente regolamento, 

emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla data di 

pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo” in sostituzione: “Il  presente 

regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di 

emanazione, sul sito dell’Università, nella sezione “ Amministrazione Trasparente”, 

ai sensi dell’art.12 del D.lgs.33/2013”. 

 

Rilevato che nel dibattito: 

La Sig.ra Fagotti interviene in merito all’art. 4 comma 2 “Controlli a campione”: per 

evitare appesantimenti delle attività degli uffici ritiene opportuno che tale termine 

venga ampliato, che sia almeno quadrimestrale (tre sessioni l’anno) o semestrale 

(due volte l’anno). Infatti, il termine di tre mesi mal si concilia con quanto indicato 

all’art. 5 comma 7, in quanto spesso su una stessa autocertificazione debbono essere 

interpellati vari soggetti (es. Carabinieri e/o Guardia di Finanza e/o ASL e/o Comuni), 

con la conseguenza che vanno inviate più lettere di richiesta per la stessa pratica così 

da rendere lungo e difficoltoso il controllo, specie se i termini rimangono quelli 

indicati dal regolamento attuale. 

Riguardo invece all’art. 5, comma a, ritiene che la consultazione diretta non sia 

“possibile” ma “obbligatoria”. E’ indispensabile pertanto che l’Amministrazione stipuli, 

per tutti gli Uffici (per esempio la norma ha imposto le autocertificazioni anche nei 

bandi di concorso), convenzioni/accordi e procedure automatizzate per l’accesso ai 

dati e la consultazione diretta agli archivi dell’amministrazione certificante, che 

consentano la verifica telematica (obbligatoria per legge) delle autocertificazioni ai 

vari organi pubblici di più frequente consultazione. 
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Il Direttore Generale, in relazione al primo punto, precisa che i tre mesi sono 

rispettati se entro tale termine viene attivata la richiesta di controllo, dipendendo la 

risposta invece da variabili esterne, con conseguente slittamento in avanti del 

termine finale di conclusione del procedimento di controllo. Quanto al secondo punto, 

ritiene che il “se possibile” si riferisca alla problematica dei dati sensibili. 

 

Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO  

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto l’art.16, c.2 lett. l) dello Statuto di Ateneo ai sensi dei quale il Senato 

Accademico approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i 

regolamenti di Ateneo; 

Richiamato lo schema del regolamento “Per il controllo delle dichiarazioni sostitutive 

di certificazione e di notorietà” emanato con D.R. n. 290 del 5 marzo 2015, volto a 

disciplinare organicamente le verifiche delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e 

degli atti di notorietà estendendole a tutti gli uffici interessati dell’Ateneo; 

Preso atto che la Commissione Statuto e Regolamenti nella seduta del 7 aprile 2016 

ha valutato ed in parte approvato le modifiche proposte dal Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione, e definitivamente approvate nella seduta del 15 

settembre 2016 dopo le modifiche richieste dalla stessa Commissione; 

Condivise le modifiche del citato regolamento nel testo proposto; 

Rilevato che il Consiglio di Amministrazione non ha ancora espresso il parere, 

essendo l’argomento posto all’o.d.g. della seduta di domani 28 settembre; 

Constatata la necessità di non procrastinare ulteriormente l’approvazione del 

regolamento con le modifiche in epigrafe e che per tanto il Senato lo approvi 

subordinatamente al parere favorevole del Consiglio;  

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare il “Regolamento per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di 

certificazione e di notorietà”, nel testo allegato al presente verbale sub lett. B) per 

farne parte integrante e sostanziale, subordinatamente al parere favorevole del 

Consiglio di Amministrazione. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante.  
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Delibera n. 4                                 Senato Accademico del 27 settembre 2016 

Allegati n. 1 (sub. lett. C ) 

 

O.d.G. n. 5) Oggetto: Modifica al Regolamento di funzionamento del 

Dipartimento di Scienze Politiche – approvazione. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legale e Contratti – Ufficio Elettorale e 

Affari Generali 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ("Norme in materia di organizzazione delle 

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

incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"); 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia ed in particolare l’art. 53, 

riguardante i Regolamenti di Ateneo; 

Visti, in materia di competenze, gli artt. 16 comma 2 lett. l) e 37 comma 5 dello 

Statuto, ai sensi dei quali il Senato Accademico approva, previo parere favorevole del 

Consiglio di Amministrazione, i Regolamenti dei Dipartimenti di Ateneo; 

Visto l’art. 94 del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il Consiglio di 

Dipartimento disciplina l’organizzazione e il funzionamento interni del Dipartimento, 

relativamente alle materie di competenza, con l’adozione di apposito Regolamento, 

che deve essere approvato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei suoi 

componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione; 

Visto il Decreto Rettorale n. 363 del 28 febbraio 2014, con cui sono stati emanati i 

Regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti dell’Università degli Studi di Perugia, 

tra i quali anche il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze 

Politiche; 

Visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche che, nella seduta 

del 20 aprile 2016, ha deliberato, tra l’altro, di modificare l’art. 13, comma 1, del 

Regolamento di funzionamento del Dipartimento; 

Considerato che la citata modifica attiene alla modalità di elezione delle 

rappresentanze dei docenti e degli studenti nella Commissione paritetica per la 

didattica, con l’introduzione dell’elezione delle dette rappresentanze ad opera delle 

rispettive componenti nel Consiglio, in qualità di collegi separati, e non più da parte 

del Consiglio del Dipartimento quale collegio unico; 
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Preso atto che la Commissione permanente “Statuto e Regolamenti” del Senato 

Accademico, nella seduta del 15 settembre 2016, ha espresso parere favorevole 

riguardo alla citata proposta di modifica del Regolamento de quo; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

Visto lo Statuto d’Ateneo, in particolare gli artt. 16, comma 2, lett. l), 37, comma 5 e 

l’art. 53; 

Visto il Regolamento Generale di Ateneo, in particolare l’art. 94; 

Visto il testo del nuovo Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze 

Politiche, ove la modifica è evidenziata in grassetto; 

Preso atto del parere favorevole della Commissione permanente “Statuto e 

Regolamenti” del Senato Accademico; 

Condivisa la necessità di approvare la modifica al Regolamento di funzionamento del 

Dipartimento di Scienze Politiche, così come deliberato dal Consiglio di Dipartimento 

nella seduta del 20 aprile 2016; 

Preso atto che il testo di tale regolamento sarà sottoposto all’esame del Consiglio di 

Amministrazione per il previsto parere; 

All’unanimità 

  

DELIBERA 

 di approvare, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di 

Amministrazione, la modifica al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di 

Scienze Politiche, così come deliberato dal Consiglio del Dipartimento medesimo 

nella seduta del 20 aprile 2016, nel testo allegato al presente verbale sub lett. C), 

ove la parte modificata è evidenziata in grassetto, 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. 5                                        Senato Accademico del 27 settembre 2016 

Allegati n. 1  (sub lett. D) 

 

O.d.G. n. 5bis) Oggetto: Piano Integrato 2016-2018 – Area Strategica 

Didattica: proposte di linee di intervento e di azione: parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi   

 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il Piano Integrato 2016-2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 27 gennaio 2016; 

Visto in particolare l’Albero delle Performance di cui al Par. 1.3 del Piano suddetto; 

Attesa la necessità di individuare delle Linee di intervento e di azione da porre in 

essere ai fini del raggiungimento degli obiettivi strategici di cui all’Albero delle 

performance; 

Visto il documento “Piano integrato 2016-2018 – AREA STRATEGICA DIDATTICA - 

Proposte di intervento e azione”, allegato sub lett. D) al presente verbale per farne 

parte integrante e sostanziale, elaborato in data 21 settembre 2016 dalla 

Commissione Didattica del Senato Accademico; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Senatore Marcello Signorelli si complimenta con il gruppo di lavoro per le azioni 

proposte, con particolare riferimento al monitoraggio degli studenti in difficoltà che 

rappresenta un obiettivo fondamentale del nostro Ateneo. 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente;  

Esaminata la proposta del Gruppo di Lavoro “Didattica”; 

All’unanimità 

 

DELIBERA  

 di rendere parere favorevole al documento “Piano integrato 2016-2018 – AREA 

STRATEGICA DIDATTICA - Proposte di intervento e azione”, allegato sub lett. D) al 
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presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, elaborato in data 21 

settembre 2016 dalla Commissione Didattica del Senato Accademico. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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       Delibera n. 6                                          Senato Accademico del 27 settembre 2016 

Allegati n. 1  (sub lett. E) 

 

O.d.G. n. 6) Oggetto: Relazione annuale del Nucleo di Valutazione. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione 

 

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; 

Visto il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, e in particolare l’art. 14, comma 4 

lettera a), che assegna al Nucleo di Valutazione, nella funzione di Organismo 

Indipendente di Valutazione (OIV), il monitoraggio del funzionamento complessivo 

del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni e 

l’elaborazione di una relazione annuale sullo stato dello stesso; 

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 
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dell’Ateneo interessati relazioni periodiche sui risultati delle proprie verifiche nei 

diversi ambiti”; 

Visto il D.M. n. 47 del 30.01.2013 "Autovalutazione, Accreditamento iniziale e 

periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione periodica" e successivi decreti 

di modifica, e in particolare l’allegato C relativamente al requisito per 

l’accreditamento periodico AQ4 “L’Ateneo possiede un’effettiva organizzazione con 

poteri di decisione e di sorveglianza sulla qualità dei Corsi di Studio, della formazione 

da loro messa a disposizione degli studenti e della ricerca”; 

Visto, al riguardo, il Documento ANVUR “Finalità e procedure per l’accreditamento 

periodico delle sedi dell’Università e dei corsi di studio” del 01.10.2014, il quale, in 

merito al requisito AQ4, prevede che il Nucleo di Valutazione e le Commissioni  

paritetiche docenti-studenti effettuino una adeguata e documentata attività annuale 

di controllo e di indirizzo dell’AQ da cui risultino pareri, raccomandazioni e indicazioni 

nei confronti del Presidio Qualità e degli Organi di Governo dell’Ateneo, al fine della 

messa in atto di adeguate misure migliorative; 

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

l’organizzazione e il funzionamento del “Progetto per l’Accertamento della Qualità”, e 

in particolare quanto prescritto in relazione ai collegamenti tra Presidio di Qualità, 

Responsabili della Qualità delle strutture dell’Ateneo e Nucleo di Valutazione; 

Visto l’art. 38, commi 7 e 8, del Regolamento Didattico di Ateneo in relazione alla 

“Valutazione delle attività didattiche” effettuata dal Nucleo di Valutazione; 

Considerato che, nel periodo 24-28 novembre 2014, l’Ateneo ha ricevuto la visita 

istituzionale di una Commissione di Esperti della Valutazione (CEV) dell’ANVUR ai fini 

dell’accreditamento periodico della sede e dei corsi di studio; 

Atteso che, in data 4 novembre 2015, sono pervenuti dall’ANVUR: il documento 

“Relazione finale della Commissione di Esperti della Valutazione (CEV)”, con il quale 

vengono illustrati i principali elementi emersi durante la visita e sono formulate 

all’Ateneo delle raccomandazioni, condizioni e segnalazioni per il sistema di Ateneo e 

per ciascun Corso di Studio; nonché il documento “Rapporto ANVUR – 

Accreditamento Periodico – Università degli Studi di Perugia”, con il quale sono state 

definite, tra l’altro, le modalità di superamento delle condizioni poste in capo 

all’Ateneo perugino; 

Considerato che, in conseguenza ai documenti ANVUR sopra citati, il Presidio di 

Qualità dell’Ateneo ha approvato in data 9 dicembre 2015 il documento “Piano 

operativo di adeguamento alle raccomandazioni e condizioni di Ateneo formulate nel 

rapporto di accreditamento del 04.11.2015”; 
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Visto il documento ANVUR “Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della 

performance delle università statali italiane” del 20.07.2015; 

Richiamato il documento ANVUR “Linee guida 2016 per la Relazione annuale dei 

Nuclei di Valutazione” del 25 maggio 2016, su indicazione del quale la “Relazione 

annuale dell’OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, 

trasparenza e integrità dei controlli interni” di cui all’art. 14, comma 4 lettera a) del 

D.Lgs. n. 150/2009, come per l’anno precedente, è stata accorpata alla Relazione 

annuale dei Nuclei prevista agli artt. 12 e 14 del D.Lgs. n. 19/2012; 

Considerato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 7.07.2016 ha approvato la 

Relazione annuale 2016, allegata sub lett. E) su supporto informatico al presente 

verbale per farne parte integrante e sostanziale; 

Rilevato, in particolare, che la relazione in questione: 

a) nella Sezione prima “Valutazione del Sistema di Qualità dell'Ateneo e dei Corsi di 

Studio (CdS)” illustra gli esiti della visita di accreditamento periodico e descrive il 

piano di miglioramento e le azioni da intraprese e da intraprendere, anche in 

funzione delle osservazioni riportate dalla CEV; 

b) nella Sezione seconda “Valutazione della performance” presenta in rassegna le 

attività svolte dall’OIV nell’anno 2015 e propone una rendicontazione critica della 

gestione integrata della performance; 

Poste altresì in evidenza al Consiglio di Amministrazione le indicazioni finali del 

Nucleo di Valutazione in ordine alle criticità, ai punti di forza ed alle opportunità di 

miglioramento del sistema di AQ e della performance che si riflettono sulla qualità 

complessiva dell’Ateneo, riportate in particolare nella Sezione terza “Raccomandazioni 

e suggerimenti” della Relazione annuale 2016; 

Tenuto conto, da ultimo, che la relazione suddetta è stata trasmessa in data 

15.07.2016 anche al Presidio di Qualità in conformità all’art. 26, comma 2, dello 

Statuto di Ateneo; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la Legge n. 370 del 19.10.1999 e in particolare l’art. 1, commi 2 e 3, nonché 

l’art. 2, comma 1 lett. c); 

Visto il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 e in particolare l’art. 14, comma 4 lettera a); 

Vista la Legge n. 240 del 31.12.2010 e in particolare l’art.  1, comma 4, e l’art. 5; 
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Visto il D.Lgs. n. 19 del 27.01.2012 e in particolare l’art. 12 e l’art. 14;  

Visto il D.M. n. 47 del 30.01.2013 e successivi decreti di modifica, e in particolare gli 

allegati A – Requisiti di accreditamento dei CdS, B - Requisiti di accreditamento delle 

sedi e C – Requisiti di assicurazione della Qualità; 

Visto, con particolare riferimento all’allegato C, il requisito “AQ4”; 

Visto il Documento ANVUR del 01.10.2014 “Finalità e procedure per l’accreditamento 

periodico delle sedi dell’Università e dei corsi di studio”; 

Visti gli artt. 125 e s.s. del Regolamento Generale di Ateneo, concernenti 

l’organizzazione e il funzionamento del “Progetto per l’Accertamento della Qualità”; 

Visto, relativamente ai compiti del Nucleo di Valutazione, l’art. 38, commi 7 e 8, del 

Regolamento Didattico di Ateneo; 

Considerato che, in data 04.11.2015, sono pervenuti dall’ANVUR i documenti 

“Relazione finale della Commissione di Esperti della Valutazione (CEV)” e “Rapporto 

ANVUR – Accreditamento Periodico – Università degli Studi di Perugia”, che 

costituiscono principale riferimento per le procedure di accreditamento periodico; 

Esaminata la relazione annuale 2016 del Nucleo di Valutazione, approvata nella 

seduta del 7 luglio u.s.; 

Valutate attentamente le criticità e le opportunità di miglioramento dei singoli 

strumenti di AQ, individuate dal Nucleo di Valutazione nella Sezione terza 

“Raccomandazioni e suggerimenti” della Relazione annuale 2016 al fine di migliorare 

l’efficacia e l’adeguatezza dei processi di gestione, di controllo e di autovalutazione 

dei CdS che si riflettono sulla qualità complessiva di Ateneo; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di prendere atto delle risultanze e delle osservazioni del Nucleo di Valutazione 

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

didattica e di ricerca, come riportate nella relazione annuale, allegata sub lett. E) 

su supporto informatico al presente verbale per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole in ordine alle opportunità di miglioramento 

suggerite dal Nucleo di Valutazione nella Sezione terza “Raccomandazioni e 

suggerimenti” della relazione suddetta, quali linee di indirizzo programmatiche 

volte ad elevare la qualità complessiva dell’Ateneo. 

 

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 27 settembre 2016 

Allegati n. 1  (sub lett. F) 

 

O.d.G. n. 7) Oggetto: Relazione sui risultati delle attività di Formazione, 

Ricerca e Trasferimento Tecnologico - anno 2015: presentazione. 

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; 

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca Scientifica del Senato 

Accademico, nella seduta del 21/06/2016, in ordine ai contenuti della “Relazione sui 

risultati delle attività di Formazione, Ricerca e Trasferimento Tecnologico - Anno 

2015”, allegata al presente verbale sub n. 1, per farne parte integrante e sostanziale; 

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

opportuna conoscenza, la Relazione di cui trattasi; 
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Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal 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;   

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”; 

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca Scientifica del Senato 

Accademico, nella seduta del 21/06/2016; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

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

Trasferimento Tecnologico – anno 2015”, 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. 

 

 

  



24 
 

 

 
   Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi 

         ….…..………………………………………………………………             .…..………………………………………………………………… 

Approvato nell’adunanza del 20.10.2016 

Delibera n. 8                                 Senato Accademico del 27 settembre 2016 

Allegati n. 1 (sub lett.  G) 

 

O.d.G. n. 8) Oggetto: Approvazione Primo Stato Patrimoniale di Ateneo. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Bilancio unico di Ateneo, Coordinamento e controllo dei Centri 

Istituzionali e dei Centri di Servizio, Contabilità e Fiscale - Ufficio 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 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 concernente “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 “introduzione della 

contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico 

nelle Università”, emanato in attuazione dell’art. 5, comma 1, lettera b) e dell’art. 5, 

comma 4, della legge 240/2010;  

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”, in 

particolare all’art. 5 “Criteri di predisposizione del primo Stato Patrimoniale”; 

Viste le indicazioni operative contenute nel Manuale Tecnico-Operativo (MTO) 

adottato dal MIUR con D.D. n. 3112/2015 in attuazione di quanto previsto dall’art. 8 

del suddetto Decreto interministeriale;  
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Preso atto delle ulteriori indicazioni contenute nel secondo Manuale Tecnico-

Operativo (MTO), sempre formulato dalla Commissione per la contabilità economico-

patrimoniale delle Università istituita dal MIUR, ancora in fase di definitiva 

approvazione; 

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 lo Statuto di Ateneo che all’art. 16 stabilisce che il Senato Accademico formula 

pareri obbligatori al Consiglio di Amministrazione sul conto consuntivo dell’Ateneo; 

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

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

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

economico-patrimoniale a partire dal 1° gennaio 2015, data di riferimento anche per 

l’approvazione del Primo Stato Patrimoniale; 

Considerati i documenti che costituiscono lo Stato Patrimoniale Iniziale al 01/01/2015 

quali: lo Stato Patrimoniale al 1° gennaio 2015, la Nota integrativa e la Nota di 

raccordo residui attivi/residui passivi/avanzo e voci Stato Patrimoniale, allegati al 

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

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

26/09/2016; 

 

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; 

Visti i Manuali Tecnici Operativi (MTO) 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. 16 dello Statuto di Ateneo; 
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Visto l’art. 14 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di 

Ateneo; 

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

economico- patrimoniale a partire dal 1° gennaio 2015; 

Visti i documenti che costituiscono lo Stato Patrimoniale Iniziale al 01/01/2015; 

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

26/09/2016; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole all’approvazione del Primo Stato Patrimoniale, 

dell’Università degli Studi di Perugia, al 1° gennaio 2015, allegato al presente 

verbale sub lett. G) per farne parte integrante e sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante.  
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Delibera n. 9                                   Senato Accademico del 27 settembre 2016 

Allegati n. 3  (sub lett. H) 

 

O.d.G. n. 9) Oggetto: Approvazione Bilancio Unico di Ateneo - esercizio 

2015. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Bilancio unico di Ateneo, Coordinamento e controllo dei 

Centri Istituzionali e dei Centri di Servizio, Contabilità e Fiscale - Ufficio 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 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 concernente “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 sull’introduzione della 

contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico 

nelle Università, emanato in attuazione dell’art. 5, comma 1, lettera b) e dell’art. 5, 

comma 4, della legge 240/2010 all’art.1 ha in seguito previsto che le Università 

adottino il sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico d’ateneo, 

nonché i sistemi e le procedure di contabilità analitica e che il quadro informativo 

economico-patrimoniale nelle Università sia rappresentato da:  
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 bilancio unico d’ateneo di 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”; 

Viste le indicazioni operative contenute nel Manuale Tecnico-Operativo (MTO) 

adottato dal MIUR con D.D. n. 3112/2015 in attuazione di quanto previsto dall’art. 8 

del suddetto Decreto interministeriale;  

Preso atto delle ulteriori indicazioni contenute nel secondo Manuale Tecnico-Operativo 

(MTO), sempre formulato dalla Commissione per la contabilità economico-

patrimoniale delle Università istituita dal MIUR, ancora in fase di definitiva 

approvazione; 

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

missioni e programmi”; 

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

economico- patrimoniale a partire dal 1° gennaio 2015; 

Visto lo Stato Patrimoniale Iniziale di Ateneo all’1/01/2015, approvato dal Senato 

Accademico nella seduta odierna; 

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 2015, lo Stato 

Patrimoniale, il Conto economico e il rendiconto finanziario, documenti pubblici di 

sintesi che costituiscono il Bilancio 2015; 

Visti gli allegati al Bilancio unico di Ateneo dell’esercizio 2015 sub lett. H1) 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 Ammistrazione ….. sul conto 

consuntivo dell’Ateneo”; 

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

26/09/2016; 
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Vista la relazione 2015 sui risultati dell’attività di ricerca, di formazione e di 

trasferimento tecnologico quater legge n. 1/2009, approvata dal Senato Accademico 

nella seduta odierna; 

Visti i Conti Consuntivi dell’esercizio 2015 dei lasciti Mortier e Muzzioli, allegati al 

presente verbale rispettivamente sub lett. H2) e sub lett. H3) per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

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; 

Visti i Manuali Tecnici Operativi (MTO) 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 il D.I. n. 21 del 19 gennaio 2014; 

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

economico- patrimoniale a partire dal 1° gennaio 2015; 

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 2015; 

Visti gli allegati al Bilancio unico di Ateneo dell’esercizio 2015; 

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 

26/09/2016; 

Vista la relazione 2015 sui risultati dell’attività di ricerca, di formazione e di 

trasferimento tecnologico quater legge n. 1/2009; 

Visti i conti consuntivi dell’esercizio 2015 dei Lasciti Mortier e Muzzioli; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 
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 di esprimere parere favorevole al Bilancio unico di Ateneo dell’esercizio 2015 e 

relativi allegati sub lett. H1) per farne parte integrante e sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole al Conto Consuntivo del Lascito Mortier per 

l’esercizio 2015 sub lett. H2) per farne parte integrante e sostanziale;  

 di esprimere parere favorevole al Conto Consuntivo del Lascito Muzzioli per 

l’esercizio 2015 sub lett. H3) per farne parte integrante e sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

 

  



31 
 

 

 
   Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi 

         ….…..………………………………………………………………             .…..………………………………………………………………… 

Approvato nell’adunanza del 20.10.2016 

Delibera n. 10                                 Senato Accademico del 27 settembre 2016 

Allegati n. 2  (sub lett. I ) 

 

O.d.G. n. 10) Oggetto: Proposta di distribuzione dell'Utile di esercizio 

2015 - proposta di riassegnazione delle disponibilità di Budget al 

31.12.2015. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Bilancio unico di Ateneo, Coordinamento e controllo dei 

Centri Istituzionali e dei Centri di Servizio, Contabilità e Fiscale - Ufficio 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 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 concernente “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 sull’introduzione della 

contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico 

nelle Università, emanato in attuazione dell’art. 5, comma 1, lettera b) e dell’art. 5, 

comma 4, della legge 240/2010 che all’art.1 ha in seguito previsto che le Università 

adottino il sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico d’ateneo, 

nonché i sistemi e le procedure di contabilità analitica e che il quadro informativo 

economico-patrimoniale nelle Università sia rappresentato da:  
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 bilancio unico d’ateneo di 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”; 

Viste le indicazioni operative contenute nel Manuale Tecnico-Operativo (MTO) 

adottato dal MIUR con D.D. n. 3112/2015 in attuazione di quanto previsto dall’art. 8 

del suddetto Decreto interministeriale;  

Preso atto delle ulteriori indicazioni contenute nel secondo Manuale Tecnico-

Operativo (MTO), sempre formulato dalla Commissione per la contabilità economico-

patrimoniale delle Università istituita dal MIUR, ancora in fase di definitiva 

approvazione; 

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); 

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

economico- patrimoniale a partire dal 1° gennaio 2015; 

Visto lo Stato Patrimoniale Iniziale di Ateneo all’1/01/2015, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta odierna; 

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 2015, approvato da questo 

Consesso nella seduta odierna, da cui risulta un utile di esercizio di € 41.571.409,94; 

Viste altresì le disponibilità complessive di Ateneo risultanti al 31/12/2015 sul budget 

economico e sul budget degli investimenti, pari ad € 175.018.949,49, riportate nel 

prospetto allegato al presente verbale sub lett. I1) per farne parte integrante e 

sostanziale; 

Tenuto conto che di tale somma, € 144.678.545,46 sono somme da riapplicare al 

Bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2016 per vincolo di 

destinazione, ai sensi di legge e regolamento, di cui € 96.116.256,08 quale quota 

relativa all’Amministrazione centrale ed € 48.562.289,38 quale quota relativa ai 

Centri Istituzionali (Dipartimenti e Centri di Ricerca), come di seguito riepilogato: 

 

DISPONIBILITA’ VINCOLATE AL 31/12/2015 AMMINISTRAZIONE CENTRALE – 

 BUDGET COSTI 

Voce COAN Denominazione Importi 
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CA.04.08.01.01.01 
Costo per competenze fisse del personale 

docente a tempo indeterminato € 813.056,19 

CA.04.08.01.01.06 
Costo per competenze fisse del personale 

ricercatore a tempo indeterminato € 5.272.942,32 

CA.04.08.01.01.07 
Costo per supplenze e affidamenti a personale 

ricercatore a tempo indeterminato € 893.000,00 

CA.04.08.01.01.08 
Costo per competenze fisse del personale 

ricercatore a tempo determinato 

€ 

12.376.402,22 

CA.04.08.01.01.12 
Indennità di rischio radiologico del personale 

docente e dei ricercatori non convenzionato € 30.000,00 

CA.04.08.01.02.01 Assegni di ricerca € 5.425.695,96 

CA.04.08.01.04.01 
Costo per i collaboratori ed esperti linguistici a 

tempo indeterminato € 1.097.458,88 

CA.04.08.01.04.02 
Competenze fisse a  collaboratori ed esperti 

linguistici  di madre lingua a tempo determinato € 214.785,10 

CA.04.08.01.05.01 
Costo per competenze fisse per altro personale 

dedicato alla ricerca ed alla didattica € 30.128,38 

CA.04.08.02.03.01 
Costo del personale tecnico-amministrativo a 

tempo indeterminato € 810.489,24 

CA.04.08.02.04.01 
Costo del personale tecnico-amministrativo a 

tempo determinato € 1.248.126,86 

CA.04.08.02.05.01 Competenze accessorie del personale dirigente € 659.121,41 

CA.04.08.02.05.02 Competenze accessorie al personale EP € 248.022,78 

CA.04.08.02.05.03 
Competenze accessorie al personale tecnico-

amministrativo € 4.308.729,16 

CA.04.08.02.09.01 
Compenso a personale tecnico-amministrativo ai 

sensi dell’art.92 del Dlgs 163/2006 € 132,57 

CA.04.09.01.01.01 
Costi per borse di studio per scuole di 

specializzazione mediche a norma ue € 2.590.438,79 

CA.04.09.01.01.03 Costi per borse di studio per dottorato di ricerca 
€ 

15.493.862,87 

CA.04.09.01.01.05 Costi per altre borse € 15.239,11 

CA.04.09.01.02.01 Programmi di mobilità e scambi culturali studenti € 2.159.050,47 
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CA.04.09.01.02.02 
Iniziative ed attività culturali gestite dagli 

studenti € 87.887,73 

CA.04.09.01.02.03 
Interventi a favore degli studenti diversamente 

abili € 202.582,25 

CA.04.09.01.02.05 Altri interventi a favore degli studenti € 61.961,72 

CA.04.09.02.01.01 
Borse di collaborazione studenti, attività a tempo 

parziale art. 13 l. 390/91 € 424.451,03 

CA.04.09.04.01.01 Trasferimenti a partner di progetti coordinati € 13.178,59 

CA.04.09.08.02.03 Utenze e canoni per reti di trasmissione € 917,44 

CA.04.09.08.04.01 Pulizia € 77.591,80 

CA.04.09.08.04.02 Smaltimento rifiuti nocivi € 17.209,95 

CA.04.09.08.05.01 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili € 51.857,36 

CA.04.09.08.05.06 
Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili e 

arredi € 738,64 

CA.04.09.08.06.05 Spese per le pubblicazioni dell'ateneo € 353,55 

CA.04.09.08.06.06 Spesa corrente per brevetti € 14.640,00 

CA.04.09.08.07.04 Spese notarili € 3.017,16 

CA.04.09.08.11.01 Costi per la fornitura di lavoro interinale € 107.943,34 

CA.04.09.11.01.02 
Leasing operativo ed altre forme di locazione di 

autovetture di rappresentanza e di servizio € 3.386,34 

CA.04.09.12.02.01 Quote associative € 200,00 

CA.04.09.12.02.02 
Compensi per commissioni di concorso del 

personale interno ed esterno € 6.148,23 

CA.04.09.12.02.10 Provvidenze a favore del personale € 10.099,30 

CA.04.09.12.02.12 Prestazioni INAIL - gestione per conto € 1.799.481,92 

CA.04.12.01.01.04 Trasferimenti interni per restituzioni e rimborsi € 13.618,71 

CA.04.12.01.01.06 Trasferimenti vari € 167.426,01 

CA.04.15.02.02.01 Rimborsi tasse e contributi agli studenti € 976.973,97 

CA.04.15.02.03.01 Oneri straordinari per recupero e rimborsi € 50.000,00 
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CA.04.15.02.04.01 Altri oneri straordinari 
€ 

14.745.689,99 

CA.07.70.01.05.01 
Costi operativi progetti - attività c/terzi e 

cessione di risultati di ricerca € 59.134,31 

CA.07.70.01.08.01 Costi operativi progetti per attività di formazione € 28.746,51 

CA.09.90.01.01.01 Mobilità e scambi culturali docenti € 123.528,96 

CA.09.90.01.01.02 Rapporti Internazionali, scambi culturali € 481.060,23 

CA.09.90.01.01.03 Comunicazione di Ateneo € 477,06 

CA.09.90.01.01.05 Spese inerenti l’orientamento universitario € 125,00 

CA.09.90.01.01.06 Progetti III missione € 7.500,00 

CA.09.90.01.01.07 
Spese funzionamento Servizio Prevenzione e 

Protezione  € 28.570,39 

CA.09.90.01.01.09 Ricerca di base € 50.000,00 

CA.09.90.01.01.11 Costi operativi su economie progetti € 175.370,35 

TOTALE DISPONIBILITA’ VINCOLATE AL 31/12/2015 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE – BUDGET COSTI 

€ 

73.478.550,15 

DISPONIBILITA’ VINCOLATE AL 31/12/2015 AMMINISTRAZIONE CENTRALE –  

BUDGET INVESTIMENTI  

Voce COAN Denominazione Importi 

CA.01.10.02.05.01 Mobili e Arredi € 3.903,76 

CA.01.10.02.06.03 Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati € 0,02 

CA.01.10.02.07.01 Apparecchiature di natura informatica € 2.596,94 

CA.01.11.01.01.01 Fondo di riserva vincolato ad investimenti € 109.380,01 

CA.10.10.01.01.01 Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati 
€ 

12.126.342,35 

CA.10.10.01.01.03 Ricostruzione e trasformazione fabbricati  € 2.465.301,84 

CA.10.10.01.01.04 Ricostruzione e trasformazione impianti € 267.723,25 

CA.10.10.01.01.05 Manutenzione straordinaria immobili  € 2.319.911,88 

CA.10.10.01.01.06 Manutenzione straordinaria impianti  € 69.641,36 
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CA.10.10.01.01.07 Spese in applicazione D.L. 626/94 € 300.000,00 

CA.10.10.01.01.08 

Manutenzione straordinaria immobili - Messa a 

norma e sicurezza - Spese in applicazione D.Lgs. 

81/2008 € 4.857.115,94 

CA.10.10.01.01.10 Gestione e sviluppo Rete di Ateneo € 115.788,58 

TOTALE DISPONIBILITA’ VINCOLATE AL 31/12/2015 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE – BUDGET INVESTIMENTI 

€ 

22.637.705,93 

TOTALE DISPONIBILITA’ VINCOLATE AL 31/12/2015 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE 

€ 

96.116.256,08 
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DISPONIBILITA’ VINCOLATE AL 31/12/2015 DIPARTIMENTI/CENTRI – BUDGET 

COSTI 

Voce COAN Denominazione Importi 

CA.04.08.01.01.03 
Costo per supplenze e affidamenti a personale docente 

a tempo indeterminato € 320.236,35 

CA.04.08.01.01.08 
Costo per competenze fisse del personale ricercatore a 

tempo determinato € 134.869,36 

CA.04.08.01.02.01 Assegni di ricerca € 128.470,08 

CA.04.08.01.03.01 Costo del personale docente a contratto € 4.470,00 

CA.04.08.02.04.01 
Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo 

determinato € 30.743,20 

CA.04.09.01.01.03 Costi per borse di studio per dottorato di ricerca € 33.103,07 

CA.04.09.01.01.05 Costi per altre borse € 6.000,00 

CA.04.09.01.02.04 Assegni per l'incentivazione dell'attività di tutorato € 7.150,00 

CA.04.09.01.02.05 Altri interventi a favore degli studenti € 665,06 

CA.04.09.01.02.06 Altri premi € 5.500,00 

CA.04.09.05.01.01 Materiale di consumo per laboratorio € 35.449,80 

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.04.09.08.05.03 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature € 14.501,51 

CA.04.09.08.05.07 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni € 10.115,00 

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 € 30.455,33 

CA.04.16.01.01.01 Imposte sul reddito € 3.760,65 

CA.07.70.01.01.01 

Costi operativi progetti - quota di competenza per 

finanziamenti competitivi da miur - progetti di ricerca di 

rilevante interesse nazionale € 902.421,93 

CA.07.70.01.01.02 Costi operativi progetti - quota di competenza per € 618.741,01 
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finanziamenti competitivi da miur - fondo per gli 

investimenti della ricerca di base (firb) 

CA.07.70.01.01.03 
Costi operativi progetti - quota di competenza per altri 

finanziamenti competitivi da miur € 2.034.055,89 

CA.07.70.01.02.01 

Costi operativi progetti - quota di competenza per 

finanziamenti competitivi da altri ministeri per ricerca 

scientifica € 261.074,49 

CA.07.70.01.02.03 

Costi operativi progetti - quota di competenza per 

finanziamenti competitivi per ricerca da regioni e 

province autonome € 1.737.790,60 

CA.07.70.01.02.04 
Costi operativi progetti - quota di competenza per 

finanziamenti competitivi per ricerca da province € 2.106,94 

CA.07.70.01.02.06 
Costi operativi progetti - quota di competenza per 

finanziamenti competitivi per ricerca da comuni € 99.194,36 

CA.07.70.01.02.07 

Costi operativi progetti - quota di competenza per 

finanziamenti competitivi per ricerca da camere di 

commercio € 5.084,34 

CA.07.70.01.02.08 
Costi operativi progetti – quota di competenza per 

finanziamenti competitivi per ricerca da altre università € 74.381,06 

CA.07.70.01.02.09 

Costi operativi progetti - quota di competenza per 

finanziamenti competitivi per ricerca da altre 

amministrazioni pubbliche € 397.914,45 

CA.07.70.01.03.01 
Costi operativi progetti - quota di competenza per 

finanziamenti competitivi da cnr € 214.971,43 

CA.07.70.01.03.02 

Costi operativi progetti - quota di competenza per 

finanziamenti competitivi per ricerca da enti di ricerca 

diversi dal cnr € 586.682,11 

CA.07.70.01.04.01 

Costi operativi progetti - quota di competenza per 

finanziamenti competitivi per ricerca da parte 

dell'unione europea € 8.020.998,15 

CA.07.70.01.04.02 

Costi operativi progetti - quota di competenza per 

finanziamenti competitivi per ricerca da parte di 

organismi internazionali € 328.649,99 

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

risultati di ricerca 

€ 

12.651.493,82 
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CA.07.70.01.06.01 
Costi operativi progetti - finanziamenti non competitivi 

per la ricerca 

€ 

15.740.120,88 

CA.07.70.01.07.01 
Costi operativi progetti – Centri Autonomi di Gestione 

con Autonomia Negoziale € 24.200,00 

CA.09.90.01.01.05 Spese inerenti l'orientamento universitario € 26.071,06 

CA.09.90.01.01.08 
Funzionamento Strutture Didattiche finanziate da 

Esterni € 116.559,19 

CA.09.90.01.01.09 Ricerca di base € 1.790.544,24 

CA.09.90.01.01.10 Funzionamento strutture didattiche € 1.798.770,46 

CA.09.90.01.01.11 Costi operativi su economie progetti € 303.752,92 

TOTALE DISPONIBILITA’ VINCOLATE AL 31/12/2015 

DIPARTIMENTI/CENTRI – BUDGET COSTI 

€ 

48.520.980,70 
 

DISPONIBILITA’ VINCOLATE AL 31/12/2015 DIPARTIMENTI/CENTRI - BUDGET 

INVESTIMENTI  

Voce COAN Denominazione Importi 

CA.01.10.02.03.01 Attrezzatura per la ricerca scientifica € 6.579,20 

CA.01.10.02.07.01 Apparecchiature di natura informatica € 6.537,65 

CA.01.10.02.07.03 Autocarri, mezzi agricoli e altri mezzi di trasporto € 28.000,00 

CA.10.10.01.01.09 Informatizzazione Servizi € 191,83 

TOTALE DISPONIBILITA’ VINCOLATE AL 31/12/2015 

DIPARTIMENTI/CENTRI –  

BUDGET INVESTIMENTI € 41.308,68 

TOTALE DISPONIBILITA’ VINCOLATE AL 31/12/2015 

DIPARTIMENTI/CENTRI 

€ 

48.562.289,38 

 

Considerato pertanto che le disponibilità di budget di Ateneo al 31/12/2015 non 

vincolate risultano pari ad € 30.340.404,03, di cui € 11.496.405,77 già utilizzati per 

conseguire il pareggio del bilancio di previsione unico autorizzatorio dell’esercizio 

2016 (di cui: € 11.286.496,81 per quello dell’Amministrazione centrale ed € 

209.908,96 per quello del CSB) e che di conseguenza, le disponibilità di budget al 

31/12/2015 c.d. ”libere”, ammontano ad € 18.843.998,26, di cui € 15.842.066,18 

quale quota riveniente dal budget dell’Amministrazione centrale ed € 3.001.932,08 

dai budget dei Dipartimenti e dei Centri di Ricerca; 
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Considerato che è necessario procedere ad una riconciliazione fra il risultato di 

esercizio in contabilità economico-patrimoniale (utile) di € 41.571.409,94 e le 

disponibilità complessive di budget al 31.12.2015 di € 175.018.949,49, essendo 

diversi il momento di rilevazione dei fatti gestionali ed i relativi criteri di 

contabilizzazione; 

Tenuto conto che degli € 144.678.545,46 costituenti disponibilità vincolate di budget, 

€ 49.612.233,44 sono relativi a progetti contabilizzati con il metodo della commessa 

completata, per effetto del quale viene determinato l’utile o l’eventuale perdita di 

commessa solo al termine del progetto, e che pertanto tale importo non impatta nella 

determinazione dell’utile; 

Considerato che, conseguentemente, la quota rimanente delle disponibilità vincolate 

di budget, pari ad € 95.066.312,02, deve trovare riscontro anche nelle somme 

accantonate a patrimonio vincolato; 

Tenuto conto, che anche a seguito delle necessaria permutazione economica di € 

309.476,92 da riserve di patrimonio libero a riserve di patrimonio vincolato, le 

riserve di patrimonio vincolato si attestano ad € 72.338.900,34 e che pertanto, 

dell’utile complessivo di € 41.571.409,94, la quota di € 22.727.411,68 deve essere 

ulteriormente accantonata a patrimonio vincolato; 

Evidenziato pertanto che l’utile “distribuibile” ammonta ad € 18.843.998,26; 

Ritenuto opportuno proporre la seguente distribuzione della predetta somma: 

- € 3.001.932,08 quale riassegnazione disponibilità libere di budget al 31/12/2015 ai 

Dipartimenti e Centri; 

- € 500.000,00 quale integrazione del Fondo di riserva dell’Amministrazione; 

- € 200.000,00 quale integrazione per Prestazioni INAIL – gestione per conto; 

- € 2.200.000,00 quale accantonamento per l’assegnazione delle risorse per il 

funzionamento del Centro Servizi Bibliotecari – esercizio 2017; 

- € 414.207,54 quale copertura per la proroga del contratto per i Servizi Integrati di 

Biblioteca – come già deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

19/07/2016, odg n. 14); 

- € 400.000,00 al Centro Servizi Bibliotecari, per materiale bibliografico – esercizio 

2017;  

- € 2.800.000,00 per il conseguimento del pareggio del bilancio di previsione unico 

autorizzatorio – esercizio 2017; 

- € 2.000.000,00 finalizzati alla manutenzione ordinaria degli immobili con 

particolare riguardo alle strutture didattiche; 
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- € 1.000.000,00 finalizzati all’acquisto di mobili e arredi per aule e laboratori 

didattici; 

- € 50.000,00 per l’orientamento universitario; 

- € 705.788,38 vincolati alla copertura delle eventuali ulteriori perdite del “Fondo 

Monteluce”; 

- € 100.000,00 vincolati a “spese di bonifica Monteluce”; 

- € 314.276,28 a copertura della possibile perdita sull’assegnazione del FFO 2016;  

- € 5.157.793,98 a riserve di patrimonio libero; 

Ritenuto opportuno inoltre, con riferimento alla somma pari ad € 3.001.932,08, 

accogliere le proposte di distribuzione formulate dai Consigli dei Centri Istituzionali 

(Dipartimenti e Centri di Ricerca) di seguito riepilogate: 

 

DIPARTIMENTI CENTRI - BUDGET ECONOMICO 

Voce COAN Denominazione Importi 

CA.04.08.01.01.03 
Costo per supplenze e affidamenti a personale 

docente a tempo indeterminato € 26.422,26 

CA.04.08.01.01.05 

Indennità di missione, rimborsi spese viaggi e 

iscrizione a convegni del personale docente e 

ricercatori € 500,00 

CA.04.08.01.04.01 
Costo per i collaboratori ed esperti linguistici a 

tempo indeterminato € 5.000,00 

CA.04.08.01.04.02 

Competenze fisse a collaboratori ed esperti 

linguistici di madre lingua a tempo determinato 

(td) € 170.000,00 

CA.04.08.02.04.01 
Costo del personale tecnico-amministrativo a 

tempo determinato € 0,70 

CA.04.08.02.06.01 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi del 

personale dirigente e tecnico-amministrativo € 585,78 

CA.04.08.02.06.03 
Formazione del personale dirigente e tecnico-

amministrativo € 5.396,52 

CA.04.09.01.01.03 Costi per borse di studio per dottorato di ricerca € 1.369,30 

CA.04.09.01.02.01 
Programmi di mobilità e scambi culturali 

studenti € 107,90 

CA.04.09.01.02.05 Altri interventi a favore degli studenti € 7.500,00 
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CA.04.09.01.03.01 Convegni e seminari € 49.893,62 

CA.04.09.01.03.02 
Ospitalità visiting professor, esperti e relatori 

convegni € 35.422,92 

CA.04.09.01.03.03 
Compensi e soggiorno a visiting professor, 

esperti e relatori convegni € 9.900,00 

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 € 82.917,62 

CA.04.09.07.01.01 Riviste e giornali € 3.211,91 

CA.04.09.07.01.02 
Libri, collezioni scientifiche e altro materiale 

bibliografico non costituenti immobilizzazioni € 50.887,52 

CA.04.09.08.02.01 Utenze e canoni per telefonia fissa € 44.834,77 

CA.04.09.08.02.02 Utenze e canoni per telefonia mobile € 17.157,89 

CA.04.09.08.02.03 Utenze e canoni per reti di trasmissione € 500,00 

CA.04.09.08.03.01 Utenze e canoni per acqua € 1.244,62 

CA.04.09.08.03.02 Utenze e canoni per gas € 3.062,61 

CA.04.09.08.03.04 Altre utenze e canoni € 6.776,06 

CA.04.09.08.04.01 Pulizia € 29.014,51 

CA.04.09.08.04.02 Smaltimento rifiuti nocivi € 29.703,50 

CA.04.09.08.04.03 Traslochi e facchinaggio € 44.312,23 

CA.04.09.08.04.04 Vigilanza e altri servizi ausiliari € 7.000,00 

CA.04.09.08.05.01 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili € 85.379,33 

CA.04.09.08.05.02 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti € 79.356,11 

CA.04.09.08.05.03 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

apparecchiature € 140.543,58 

CA.04.09.08.05.05 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

autocarri, mezzi agricoli e altri mezzi di 

trasporto € 11.834,11 

CA.04.09.08.05.06 
Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili e 

arredi € 17.267,05 
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CA.04.09.08.05.07 
Altre spese di manutenzione ordinaria e 

riparazioni € 18.000,00 

CA.04.09.08.06.02 Organizzazione manifestazioni e convegni € 50.556,52 

CA.04.09.08.06.03 Spese postali € 27.122,65 

CA.04.09.08.06.04 Assicurazioni € 5.809,80 

CA.04.09.08.06.05 Spese per le pubblicazioni dell'ateneo € 5.964,20 

CA.04.09.08.06.07 Altre spese per servizi € 53.180,71 

CA.04.09.08.06.11 
Spese per commissioni ed intermediazioni 

bancarie € 3.579,71 

CA.04.09.08.09.02 Altre prestazioni e servizi da terzi € 1.860,00 

CA.04.09.09.01.02 

Carburanti, combustibili e lubrificanti per 

autocarri, mezzi agricoli e altri mezzi di 

trasporto € 5.992,38 

CA.04.09.09.01.03 Cancelleria e altro materiale di consumo € 154.669,29 

CA.04.09.09.01.05 Vestiario € 7.082,19 

CA.04.09.09.01.07 Altri materiali € 5.300,00 

CA.04.09.09.02.01 Acquisto beni strumentali € 2.723,62 

CA.04.09.09.02.02 Acquisto software per pc € 22.500,00 

CA.04.09.11.01.04 Noleggio fax e fotocopiatrici € 59.513,13 

CA.04.09.11.01.05 Altri noleggi € 10.000,00 

CA.04.09.11.03.01 Licenze software € 3.450,00 

CA.04.09.12.02.01 Quote associative € 1.990,00 

CA.04.09.12.02.02 
Compensi per commissioni di concorso del 

personale interno ed esterno € 8.250,00 

CA.04.09.12.02.03 Altri costi per attività istituzionali € 6.000,00 

CA.04.12.01.01.01 Trasferimenti interni correnti € 179.149,23 

CA.04.12.01.01.02 Trasferimenti interni per investimenti € 27.947,32 

CA.04.12.01.01.03 Trasferimenti interni su attività conto terzi € 37.531,95 
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CA.04.12.01.03.03 Valori bollati € 5.200,00 

CA.04.12.01.03.04 Altri tributi € 500,00 

CA.04.13.03.01.01 Perdite su cambi € 2.500,00 

CA.04.15.02.03.01 Oneri straordinari per recuperi e rimborsi € 3.000,00 

CA.04.15.02.04.01 Altri oneri straordinari € 121.701,21 

CA.07.70.01.05.01 
Costi operativi progetti - attività c/terzi e 

cessione di risultati di ricerca € 45.000,00 

CA.07.70.01.06.01 
Costi operativi progetti - finanziamenti non 

competitivi per la ricerca € 109.455,43 

CA.09.90.01.01.02 Rapporti Internazionali, scambi culturali € 58,15 

CA.09.90.01.01.04 
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio 

veicoli € 33.521,96 

CA.09.90.01.01.05 Spese inerenti l'orientamento universitario € 23.000,00 

CA.09.90.01.01.07 
Spese funzionamento Servizio Prevenzione e 

Protezione  € 37.817,35 

CA.09.90.01.01.10 Funzionamento strutture didattiche € 433.185,26 

CA.09.90.01.01.11 Costi operativi su economie progetti € 180.559,82 

Totale  

€ 

2.664.765,14 

 DIPARTIMENTI/CENTRI - BUDGET INVESTIMENTI 

Voce COAN Denominazione Importi 

CA.01.10.01.03.02 Licenze d'uso € 4.841,60 

CA.01.10.01.05.01 Software € 1.000,00 

CA.01.10.02.02.01 Impianti generici € 15.000,00 

CA.01.10.02.02.05 Attrezzature € 80.312,69 

CA.01.10.02.03.01 Attrezzatura per la ricerca scientifica € 36.193,72 

CA.01.10.02.04.03 Materiale bibliografico € 1.880,00 

CA.01.10.02.05.01 Mobili e Arredi € 7.249,60 

CA.01.10.02.07.01 Apparecchiature di natura informatica € 124.408,87 
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CA.01.10.02.07.03 
Autocarri, mezzi agricoli e altri mezzi di 

trasporto € 6.000,00 

CA.01.10.02.07.04 Altri beni mobili € 47.973,91 

CA.01.11.01.01.01 F.do di riserva vincolato ad investimenti € 7.306,55 

CA.10.10.01.01.09 Informatizzazione Servizi € 5.000,00 

Totale  € 337.166,94 

Totale budget economico e budget Investimenti 

Dipartimenti/Centri 

€ 

3.001.932,08 

 

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

26/09/2016; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Prof. Alessandro Montrone, Delegato del Rettore per il bilancio, presenta le slides 

allegate al presente verbale sub lett. I2) per farne parte integrante e sostanziale.  

Al termine della presentazione, sottolinea come il bilancio 2015 sia il primo 

economico-patrimoniale, con il quale si chiude la lunga fase di “transizione 

contabile”, la cui redazione, unitamente a quella dello Stato patrimoniale al 

1/1/2015, ha richiesto un impegno fuori dalla norma, sia per la Ripartizione Gestione 

delle Risorse Finanziarie, sia per altri Uffici di Ateneo e per i Dipartimenti. 

Esprime quindi un sentito ringraziamento al Direttore, Dott.ssa Bonaceto, e ai suoi 

ottimi collaboratori per il lavoro svolto con la consueta competenza e dedizione, così 

come a tutti coloro che hanno preso parte al processo di formazione di questo primo 

bilancio economico-patrimoniale sia a livello di Amministrazione Centrale che di 

Dipartimenti.  

Il Presidente ringrazia il Delegato Prof. Montrone, il Direttore Generale, i Direttori di 

Dipartimento e relativi Segretari, il personale TAB e CEL, nonchè gli studenti per aver 

contribuito, in misura diversa, ai positivi risultati evidenziati dal Bilancio 2015. E’ 

stata un’operazione estremamente complessa per effetto anche della tardiva 

istituzione dei Dipartimenti. 

Sottolinea, con soddisfazione, come tutti abbiano “remato” nella medesima direzione 

con il raggiungimento di risultati importanti al termine del primo triennio di mandato 

rettorale, che danno sicurezza e tranquillità per una gestione futura. Evidenzia come, 

sul fronte dell’FFO, l’Ateneo debba ancora lavorare molto, in quanto il costo standard 

per studente rappresenta un punto debole; parimenti dovrà focalizzare l’attenzione 
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sull’indicatore degli studenti regolari. Le vicende connesse al fondo immobiliare di 

Monteluce - prosegue il Presidente - e quindi la perdita di valore del fondo medesimo 

da 9.000.000 € a 700.000 € dimostrano con forza che la mission dell’Ateneo è quella 

di ricerca, didattica e terza missione e non certo quella di investimento. 

La Sig.ra Giuseppa Fagotti ringrazia il Prof. Montrone per la consueta chiarezza ed 

esprime apprezzamento per l’intervento del Rettore. E’, infatti, perfettamente a 

conoscenza del complesso lavoro che il Personale TAB, sia dell’Amministrazione 

centrale che dei Dipartimenti, ha dovuto sostenere dal 2014 ad oggi. Per la parte 

amministrativa può testimoniare come sia stata una impresa, all’origine impossibile, 

il lavoro fatto nella parte patrimoniale del bilancio, che è giunta al termine grazie 

all’eccezionale impegno profuso dal personale ed ha permesso di raggiungere il 

risultato odierno. Domanda infine al Prof. Montrone se il rapporto docenti/tab ed in 

particolare l’incidenza dello stesso sui parametri ministeriali di assegnazione delle 

risorse trovi fondamento in una norma di legge, tenuto conto peraltro che in bilancio 

il costo del tab è pari alla metà di quello del docente.  

Il Prof. Alessandro Montrone precisa come non esistano norme specifiche al riguardo, 

ma come il problema attenga al rapporto tra attività produttiva/direttamente 

operativa (didattica e ricerca) rispetto all’attività di supporto amministrativo alla 

stessa. Da un punto di vista aziendalistico, sottolinea il Prof. Montrone, occorre 

investire il più possibile nell’attività produttiva, economizzando in quella di supporto e 

sostegno. Poi è anche un problema di tipo comparativo con gli altri Atenei il cui 

rapporto è in alcuni casi anche al 60%. 

La Sig.ra Fagotti puntualizza al riguardo come la comparazione con altri Atenei, 

basata solo sui numeri e non sui criteri e le variabili che determinano le differenze tra 

ateneo e ateneo, sia un’analisi a metà. Sottolinea, infine, come l’attuale rapporto 

numerico tra Personale TAB/Cel e Personale Docente sia solo la conseguenza di 

scelte politiche, differenti per le due componenti, operate da anni nel percorso di 

programmazione in tema di Personale.  

Il Prof. Francesco Tei ringrazia il Prof. Montrone ed anche il Rettore per aver 

sottolineato il grosso impegno profuso dai Dipartimenti in sinergia con 

l’Amministrazione centrale. Il bilancio, accurato e dettagliato, dà un senso di 

sicurezza infondendo una sensazione di trasparenza di tutte le operazioni fatte. 

Il Direttore Generale ringrazia il Delegato e i Senatori per gli interventi resi che 

testimoniano l’aver compreso lo sforzo di un triennio. La ricognizione è iniziata infatti 

circa 3 anni fa quando svolgeva l’incarico di Dirigente della Ripartizione gestione 

risorse finanziarie. L’Ateneo è partito in ritardo sia nel bilancio unico, perché non 
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erano stati attivati i nuovi Dipartimenti, sia conseguentemente nell’economico 

patrimoniale. Sono stati anni duri anche con scontri all’interno del personale 

dell’Amministrazione centrale dovuti a forte tensione e ad un carico di lavoro 

considerevole, peraltro in un quadro ministeriale di riferimento poco chiaro che si è 

venuto a delineare strada facendo. Tiene a sottolineare come debba molto ai suoi 

uffici e come sia onorata della sua squadra, alla quale ha chiesto tanto in termini di 

impegno e dedizione personale. Ringrazia anche i Segretari amministrativi e tutti gli 

uffici dell’Amministrazione centrale coinvolti nel bilancio per il supporto offerto. 

L’Ateneo ha fatto squadra redigendo un bilancio unico al quale hanno partecipato 

tutti.  

Infine sottolinea come l’Ateneo sia tra i cinque Atenei di Italia che hanno scelto di 

ridestinare l’utile libero alle strutture di appartenenza che hanno contribuito allo 

stesso. E’ stata una scelta vincente quella di far riprendere alle strutture i frutti del 

proprio impegno. 

Il Senatore Marcello Signorelli ringrazia il Prof. Montrone per i chiarimenti e la 

chiarezza espositiva, ribadendo la centralità degli studenti regolari ai fini dell’FFO e 

sottolineando come anche il personale docente abbia contribuito positivamente agli 

andamenti di bilancio. 

 

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; 

Visti i Manuali Tecnici Operativi (MTO) 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); 

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

economico- patrimoniale a partire dal 1° gennaio 2015; 

Visto lo Stato Patrimoniale Iniziale di Ateneo all’1/1/2015; 
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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 2015; 

Viste le disponibilità complessive di Ateneo risultanti al 31/12/2015; 

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

26/09/2016; 

All’unanimità 

DELIBERA 

- di esprimere, per quanto esposto in premessa, parere favorevole in ordine a 

quanto segue: 

 di incrementare le riserve di patrimonio vincolato per la somma complessiva di 

€ 23.036.888,60 di cui € 22.727.411,68 accantonando una quota dell’utile 

relativo all’esercizio 2015 ed € 309.476,92, mediante permutazione economica 

dalle riserve libere; 

  di distribuire la quota restante dell’utile di esercizio, pari ad € 18.843.998,26, 

come segue: 

- € 3.001.932,08 ai Dipartimento e Centri accogliendo le proposte di 

distribuzione formulate dai rispettivi Consigli; 

- € 500.000,00 ad integrazione del Fondo di riserva dell’Amministrazione; 

- € 200.000,00 ad integrazione del Fondo per Prestazioni INAIL – gestione per 

conto; 

- € 2.200.000,00 all’accantonamento per l’assegnazione delle risorse per il 

funzionamento del Centro Servizi Bibliotecari – esercizio 2017; 

- € 414.207,54 alla copertura per la proroga del contratto per i Servizi Integrati 

di Biblioteca – come già deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 19/07/2016, odg n. 14); 

- € 400.000,00 al Centro Servizi Bibliotecari, per “materiale bibliografico” – 

esercizio 2017;  

- € 2.800.000,00 al conseguimento del pareggio del bilancio di previsione unico 

autorizzatorio – esercizio 2017; 

- € 2.000.000,00 alla manutenzione ordinaria degli immobili; 

- € 1.000.000,00 all’acquisto di mobili per esigenze didattiche delle strutture; 

- € 50.000,00 all’orientamento universitario; 

- € 705.788,38 alla copertura delle eventuali ulteriori perdite del “Fondo 

Monteluce”; 

- € 100.000,00 vincolati a “spese di bonifica Monteluce”; 
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- € 314.276,28 a copertura della possibile perdita sull’assegnazione del FFO 2016 

(max – 2,25% del FFO 2015, mentre si era prevista in sede di bilancio di 

previsione una riduzione del 2%); 

- € 5.157.793,98 a riserve di patrimonio libero; 

 

 di riapplicare per vincolo di destinazione, ai sensi di legge e di regolamento, al 

bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2016 le seguenti somme, 

per un totale di € 144.678.545,46: 

 

DISPONIBILITA’ VINCOLATE AL 31/12/2015 DI ATENEO- BUDGET COSTI  

Voce COAN Denominazione Importi 

CA.04.08.01.01.01 
Costo per competenze fisse del personale 

docente a tempo indeterminato € 813.056,19 

CA.04.08.01.01.03 
Costo per supplenze e affidamenti a personale 

docente a tempo indeterminato € 320.236,35 

CA.04.08.01.01.06 
Costo per competenze fisse del personale 

ricercatore a tempo indeterminato € 5.272.942,32 

CA.04.08.01.01.07 
Costo per supplenze e affidamenti a personale 

ricercatore a tempo indeterminato € 893.000,00 

CA.04.08.01.01.08 
Costo per competenze fisse del personale 

ricercatore a tempo determinato € 12.511.271,58 

CA.04.08.01.01.12 
Indennità di rischio radiologico del personale 

docente e dei ricercatori non convenzionato € 30.000,00 

CA.04.08.01.02.01 Assegni di ricerca € 5.554.166,04 

CA.04.08.01.03.01 Costo del personale docente a contratto € 4.470,00 

CA.04.08.01.04.01 
Costo per i collaboratori ed esperti linguistici a 

tempo indeterminato € 1.097.458,88 

CA.04.08.01.04.02 
Competenze fisse a collaboratori ed esperti 

linguistici di madre lingua a tempo indeterminato € 214.785,10 

CA.04.08.01.05.01 
Costo per competenze fisse per altro personale 

dedicato alla ricerca ed alla didattica € 30.128,38 

CA.04.08.02.03.01 
Costo del personale tecnico-amministrativo a 

tempo indeterminato € 810.489,24 

CA.04.08.02.04.01 Costo del personale tecnico-amministrativo a € 1.278.870,06 
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tempo determinato 

CA.04.08.02.05.01 Competenze accessorie del personale dirigente € 659.121,41 

CA.04.08.02.05.02 Competenze accessorie al personale EP € 248.022,78 

CA.04.08.02.05.03 
Competenze accessorie al personale tecnico-

amministrativo € 4.308.729,16 

CA.04.08.02.09.01 
Compenso a personale tecnico-amministrativo ai 

sensi dell’art. 92 Dlgs 163/2006 € 132,57 

CA.04.09.01.01.01 
Costi per borse di studio per scuole di 

specializzazione mediche a norma ue € 2.590.438,79 

CA.04.09.01.01.03 Costi per borse di studio per dottorato di ricerca € 15.526.965,94 

CA.04.09.01.01.05 Costi per altre borse € 21.239,11 

CA.04.09.01.02.01 Programmi di mobilità e scambi culturali studenti € 2.159.050,47 

CA.04.09.01.02.02 
Iniziative ed attività culturali gestite dagli 

studenti € 87.887,73 

CA.04.09.01.02.03 
Interventi a favore degli studenti diversamente 

abili € 202.582,25 

CA.04.09.01.02.04 
Assegni per l'incentivazione dell'attività di 

tutorato € 7.150,00 

CA.04.09.01.02.05 Altri interventi a favore degli studenti € 62.626,78 

CA.04.09.01.02.06 Altri premi € 5.500,00 

CA.04.09.02.01.01 
Borse di collaborazione studenti, attività a tempo 

parziale art. 13 l. 390/91 € 424.451,03 

CA.04.09.04.01.01 Trasferimenti a patner di progetti coordinati € 13.178,59 

CA.04.09.05.01.01 Materiale di consumo per laboratorio € 35.449,80 

CA.04.09.08.02.03 Utenze e canoni per reti di trasmissione € 917,44 

CA.04.09.08.04.01 Pulizia € 77.591,80 

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 riparazioni di immobili € 60.817,36 

CA.04.09.08.05.03 Manutenzione ordinaria e riparazioni di € 14.501,51 
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apparecchiature 

CA.04.09.08.05.06 
Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili e 

arredi € 738,64 

CA.04.09.08.05.07 
Altre spese di manutenzione ordinaria e 

riparazioni € 10.115,00 

CA.04.09.08.06.05 Spese per le pubblicazioni dell'ateneo € 353,55 

CA.04.09.08.06.06 Spesa corrente per brevetti € 14.640,00 

CA.04.09.08.07.04 Spese notarili € 3.017,16 

CA.04.09.08.11.01 Costi per fornitura di lavoro interinale € 107.943,34 

CA.04.09.11.01.02 
Leasing operativo ed altre forme di locazione di 

autocarri, mezzi agricoli e altri mezzi di trasporto € 3.386,34 

CA.04.09.12.02.01 Quote associative € 200,00 

CA.04.09.12.02.02 
Compensi per commissioni di concorso del 

personale interno ed esterno € 6.148,23 

CA.04.09.12.02.10 Provvidenze a favore del personale € 10.099,30 

CA.04.09.12.02.12 Prestazioni INAIL - gestione per conto € 1.799.481,92 

CA.04.12.01.01.04 Trasferimenti interni per restituzioni e rimborsi € 13.618,71 

CA.04.12.01.01.06 Trasferimenti vari € 170.727,53 

CA.04.15.02.02.01 Rimborsi tasse e contributi agli studenti € 976.973,97 

CA.04.15.02.03.01 Oneri straordinari per recuperi e rimborsi € 55.650,45 

CA.04.15.02.04.01 Altri oneri straordinari € 14.776.145,32 

CA.04.16.01.01.01 Imposte sul reddito € 3.760,65 

CA.07.70.01.01.01 

Costi operativi progetti - quota di competenza 

per finanziamenti competitivi da miur - progetti 

di ricerca di rilevante interesse nazionale € 902.421,93 

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) € 618.741,01 

CA.07.70.01.01.03 
Costi operativi progetti - quota di competenza 

per altri finanziamenti competitivi da miur € 2.034.055,89 
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CA.07.70.01.02.01 

Costi operativi progetti - quota di competenza 

per finanziamenti competitivi da altri ministeri 

per ricerca scientifica € 261.074,49 

CA.07.70.01.02.03 

Costi operativi progetti - quota di competenza 

per finanziamenti competitivi per ricerca da 

regioni e province autonome € 1.737.790,60 

CA.07.70.01.02.04 

Costi operativi progetti - quota di competenza 

per finanziamenti competitivi per ricerca da 

province € 2.106,94 

CA.07.70.01.02.06 

Costi operativi progetti - quota di competenza 

per finanziamenti competitivi per ricerca da 

comuni € 99.194,36 

CA.07.70.01.02.07 

Costi operativi progetti - quota di competenza 

per finanziamenti competitivi per ricerca da 

camere di commercio € 5.084,34 

CA.07.70.01.02.08 

Costi operativi progetti - quota di competenza 

per finanziamenti competitivi per ricerca da altre 

università € 74.381,06 

CA.07.70.01.02.09 

Costi operativi progetti - quota di competenza 

per finanziamenti competitivi per ricerca da altre 

amministrazioni pubbliche € 397.914,45 

CA.07.70.01.03.01 
Costi operativi progetti - quota di competenza 

per finanziamenti competitivi da cnr € 214.971,43 

CA.07.70.01.03.02 

Costi operativi progetti - quota di competenza 

per finanziamenti competitivi per ricerca da enti 

di ricerca diversi dal cnr € 586.682,11 

CA.07.70.01.04.01 

Costi operativi progetti - quota di competenza 

per finanziamenti competitivi per ricerca da 

parte dell'unione europea € 8.020.998,15 

CA.07.70.01.04.02 

Costi operativi progetti - quota di competenza 

per finanziamenti competitivi per ricerca da 

parte di organismi internazionali € 328.649,99 

CA.07.70.01.05.01 
Costi operativi progetti - attività c/terzi e 

cessione di risultati di ricerca € 12.710.628,13 

CA.07.70.01.06.01 
Costi operativi progetti - finanziamenti non 

competitivi per la ricerca € 15.740.120,88 
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CA.07.70.01.07.01 
Costi operativi progetti – Centri Autonomi di 

Gestione con Autonomia Negoziale € 24.200,00 

CA.07.70.01.08.01 Costi operativi progetti per attività di formazione € 28.746,51 

CA.09.90.01.01.01 Mobilità e scambi culturali docenti € 123.528,96 

CA.09.90.01.01.02 Rapporti Internazionali, scambi culturali € 481.060,23 

CA.09.90.01.01.03 Comunicazione di Ateneo € 477,06 

CA.09.90.01.01.05 Spese inerenti l'orientamento universitario € 26.196,06 

CA.09.90.01.01.06 Progetti III Missione € 7.500,00 

CA.09.90.01.01.07 
Spese funzionamento Servizio Prevenzione e 

Protezione  € 28.570,39 

CA.09.90.01.01.08 
Funzionamento Strutture Didattiche finanziate da 

Esterni € 116.559,19 

CA.09.90.01.01.09 Ricerca di base € 1.840.544,24 

CA.09.90.01.01.10 Funzionamento strutture didattiche € 1.798.770,46 

CA.09.90.01.01.11 Costi operativi su economie progetti € 479.123,27 

TOTALE DISPONIBILITA’ VINCOLATE AL 31/12/2015 DI ATENEO 

- BUDGET COSTI 

€ 

121.999.530,85 
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DISPONIBILITA’ VINCOLATE AL 31/12/2015 DI ATENEO- BUDGET INVESTIMENTI 

Voce COAN Denominazione Importi 

CA.01.10.02.03.01 Attrezzatura per la ricerca scientifica € 6.579,20 

CA.01.10.02.05.01 Mobili e Arredi € 3.903,76 

CA.01.10.02.06.03 Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati € 0,02 

CA.01.10.02.07.01 Apparecchiature di natura informatica € 9.134,59 

CA.01.10.02.07.03 
Autocarri, mezzi agricoli e altri mezzi di 

trasporto € 28.000,00 

CA.01.11.01.01.01 Fondo di riserva vincolato ad investimenti €.109.380,01 

CA.10.10.01.01.01 
Costruzione, ristrutturazione e restauro 

fabbricati € 12.126.342,35 

CA.10.10.01.01.03 Ricostruzione e trasformazione fabbricati  € 2.465.301,84 

CA.10.10.01.01.04 Ricostruzione e trasformazione impianti € 267.723,25 

CA.10.10.01.01.05 Manutenzione straordinaria immobili  € 2.319.911,88 

CA.10.10.01.01.06 Manutenzione straordinaria impianti  € 69.641,36 

CA.10.10.01.01.07 Spese in applicazione D.L. 626/94 € 300.000,00 

CA.10.10.01.01.08 

Manutenzione straordinaria immobili - Messa a 

norma e sicurezza - Spese in applicazione 

D.Lgs. 81/2008 € 4.857.115,94 

CA.10.10.01.01.09 Informatizzazione Servizi € 191,83 

CA.10.10.01.01.10 Gestione e sviluppo Rete di Ateneo € 115.788,58 

TOTALE DISPONIBILITA’ VINCOLATE AL 31/12/2015 DI 

ATENEO - BUDGET INVESTIMENTI € 22.679.014,61 

TOTALE DISPONIBILITA’ VINCOLATE AL 31/12/2015 DI 

ATENEO 

€ 

144.678.545,46 

 

 di fare propria la proposta del Presidente di utilizzo delle disponibilità libere 

dell’esercizio 2015, pari ad € 18.843.998,26, come segue:  

 

TOTALE DISPONIBILITA’ LIBERE AL 31/12/2015 DI ATENEO - BUDGET COSTI 



55 
 

 

 
   Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi 

         ….…..………………………………………………………………             .…..………………………………………………………………… 

Approvato nell’adunanza del 20.10.2016 

Voce COAN Denominazione Importi 

CA.04.08.01.01.03 
Costo per supplenze e affidamenti a personale 

docente a tempo indeterminato € 26.422,26 

CA.04.08.01.01.05 

Indennità di missione, rimborsi spese viaggi e 

iscrizione a convegni del personale docente e 

ricercatori € 500,00 

CA.04.08.01.04.01 
Costo per i collaboratori ed esperti linguistici a 

tempo indeterminato € 5.000,00 

CA.04.08.01.04.02 

Competenze fisse a collaboratori ed esperti 

linguistici di madre lingua a tempo determinato 

(td) € 170.000,00 

CA.04.08.02.04.01 
Costo del personale tecnico-amministrativo a 

tempo determinato € 0,70 

CA.04.08.02.06.01 

Indennità di missione, rimborsi spese viaggi 

del personale dirigente e tecnico-

amministrativo € 585,78 

CA.04.08.02.06.03 
Formazione del personale dirigente e tecnico-

amministrativo € 5.396,52 

CA.04.09.01.01.03 
Costi per borse di studio per dottorato di 

ricerca € 1.369,30 

CA.04.09.01.02.01 
Programmi di mobilità e scambi culturali 

studenti € 107,90 

CA.04.09.01.02.05 Altri interventi a favore degli studenti € 7.500,00 

CA.04.09.01.03.01 Convegni e seminari € 49.893,62 

CA.04.09.01.03.02 
Ospitalità visiting professor, esperti e relatori 

convegni € 35.422,92 

CA.04.09.01.03.03 
Compensi e soggiorno a visiting professor, 

esperti e relatori convegni € 9.900,00 

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 € 82.917,62 

CA.04.09.07.01.01 Riviste e giornali € 3.211,91 

CA.04.09.07.01.02 
Libri, collezioni scientifiche e altro materiale 

bibliografico non costituenti immobilizzazioni € 50.887,52 
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CA.04.09.08.02.01 Utenze e canoni per telefonia fissa € 44.834,77 

CA.04.09.08.02.02 Utenze e canoni per telefonia mobile € 17.157,89 

CA.04.09.08.02.03 Utenze e canoni per reti di trasmissione € 500,00 

CA.04.09.08.03.01 Utenze e canoni per acqua € 1.244,62 

CA.04.09.08.03.02 Utenze e canoni per gas € 3.062,61 

CA.04.09.08.03.04 Altre utenze e canoni € 6.776,06 

CA.04.09.08.04.01 Pulizia € 29.014,51 

CA.04.09.08.04.02 Smaltimento rifiuti nocivi € 29.703,50 

CA.04.09.08.04.03 Traslochi e facchinaggio € 44.312,23 

CA.04.09.08.04.04 Vigilanza e altri servizi ausiliari € 7.000,00 

CA.04.09.08.05.01 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

immobili €2.085.379,33 

CA.04.09.08.05.02 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

impianti € 79.356,11 

CA.04.09.08.05.03 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

apparecchiature € 140.543,58 

CA.04.09.08.05.05 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

autocarri, mezzi agricoli e altri mezzi di 

trasporto € 11.834,11 

CA.04.09.08.05.06 
Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili e 

arredi € 17.267,05 

CA.04.09.08.05.07 
Altre spese di manutenzione ordinaria e 

riparazioni € 18.000,00 

CA.04.09.08.06.02 Organizzazione manifestazioni e convegni € 50.556,52 

CA.04.09.08.06.03 Spese postali € 27.122,65 

CA.04.09.08.06.04 Assicurazioni € 5.809,80 

CA.04.09.08.06.05 Spese per le pubblicazioni dell'ateneo € 5.964,20 

CA.04.09.08.06.07 Altre spese per servizi € 53.180,71 

CA.04.09.08.06.11 
Spese per commissioni ed intermediazioni 

bancarie € 3.579,71 
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CA.04.09.08.09.02 Altre prestazioni e servizi da terzi € 1.860,00 

CA.04.09.09.01.02 

Carburanti, combustibili e lubrificanti per 

autocarri, mezzi agricoli e altri mezzi di 

trasporto € 5.992,38 

CA.04.09.09.01.03 Cancelleria e altro materiale di consumo € 154.669,29 

CA.04.09.09.01.05 Vestiario € 7.082,19 

CA.04.09.09.01.07 Altri materiali € 5.300,00 

CA.04.09.09.02.01 Acquisto beni strumentali € 2.723,62 

CA.04.09.09.02.02 Acquisto software per pc € 22.500,00 

CA.04.09.11.01.04 Noleggio fax e fotocopiatrici € 59.513,13 

CA.04.09.11.01.05 Altri noleggi € 10.000,00 

CA.04.09.11.03.01 Licenze software € 3.450,00 

CA.04.09.12.02.01 Quote associative € 1.990,00 

CA.04.09.12.02.02 
Compensi per commissioni di concorso del 

personale interno ed esterno € 8.250,00 

CA.04.09.12.02.03 Altri costi per attività istituzionali € 6.000,00 

CA.04.09.12.02.12 Prestazioni INAIL – gestione per conto € 200.000,00 

CA.04.12.01.01.01 Trasferimenti interni correnti € 179.149,23 

CA.04.12.01.01.02 Trasferimenti interni per investimenti € 27.947,32 

CA.04.12.01.01.03 Trasferimenti interni su attività conto terzi € 37.531,95 

CA.04.12.01.03.03 Valori bollati € 5.200,00 

CA.04.12.01.03.04 Altri tributi € 500,00 

CA.04.13.03.01.01 Perdite su cambi € 2.500,00 

CA.04.15.02.03.01 Oneri straordinari per recuperi e rimborsi € 3.000,00 

CA.04.15.02.04.01 Altri oneri straordinari € 12.713.767,39 

CA.07.70.01.05.01 
Costi operativi progetti - attività c/terzi e 

cessione di risultati di ricerca € 45.000,00 

CA.07.70.01.06.01 Costi operativi progetti - finanziamenti non € 109.455,43 
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competitivi per la ricerca 

CA.09.90.01.01.02 Rapporti Internazionali, scambi culturali € 58,15 

CA.09.90.01.01.04 
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio 

veicoli € 33.521,96 

CA.09.90.01.01.05 Spese inerenti l'orientamento universitario € 73.000,00 

CA.09.90.01.01.07 
Spese funzionamento Servizio Prevenzione e 

Protezione  € 37.817,35 

CA.09.90.01.01.10 Funzionamento strutture didattiche € 433.185,26 

CA.09.90.01.01.11 Costi operativi su economie progetti € 180.559,82 

TOTALE DISPONIBILITA’ LIBERE AL 31/12/2015 DI ATENEO 

– BUDGET COSTI 

€ 

17.506.831,32 

TOTALE DISPONIBILITA’ LIBERE AL 31/12/2015 DI ATENEO - BUDGET 

INVESTIMENTI 

Voce COAN Denominazione Importi 

CA.01.10.01.03.02 Licenze d'uso € 4.841,60 

CA.01.10.01.05.01 Software € 1.000,00 

CA.01.10.02.02.01 Impianti generici € 15.000,00 

CA.01.10.02.02.05 Attrezzature € 80.312,69 

CA.01.10.02.03.01 Attrezzatura per la ricerca scientifica € 36.193,72 

CA.01.10.02.04.03 Materiale bibliografico € 1.880,00 

CA.01.10.02.05.01 Mobili e Arredi € 1.007.249,60 

CA.01.10.02.07.01 Apparecchiature di natura informatica € 124.408,87 

CA.01.10.02.07.03 
Autocarri, mezzi agricoli e altri mezzi di 

trasporto € 6.000,00 

CA.01.10.02.07.04 Altri beni mobili € 47.973,91 

CA.01.11.01.01.01 F.do di riserva vincolato ad investimenti € 7.306,55 

CA.10.10.01.01.09 Informatizzazione Servizi € 5.000,00 

TOTALE DISPONIBILITA’ LIBERE AL 31/12/2015 DI ATENEO 

- BUDGET INVESTIMENTI € 1.337.166,94 



59 
 

 

 
   Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi 

         ….…..………………………………………………………………             .…..………………………………………………………………… 

Approvato nell’adunanza del 20.10.2016 

TOTALE DISPONIBILITA’ LIBERE AL 31/12/2015 DI ATENEO 
€ 

18.843.998,26 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 11                                       Senato Accademico del 27 settembre 2016 

Allegati n. 1 (sub lett. J) 

 

O.d.G. n. 11) Oggetto: Trasferimento del servizio di posta elettronica del 

personale dipendente e degli studenti dal Consorzio CINECA a nuovo 

gestore. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area di gestione dati, servizi applicativi e sicurezza dati 

 

IL PRESIDENTE 

Considerato che l’Ateneo ha ritenuto di dover operare una riflessione in ordine alla 

razionalizzazione ed implementazione del servizio di posta elettronica istituzionale, 

anche sulla scorta degli artt. 12 e 17 del d.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 

dell’Amministrazione digitale), deliberando nel dicembre 2012 l’assegnazione al 

Consorzio Cineca della gestione di tale servizio in outsourcing; 

Osservato che, nei tre anni di utilizzo del servizio, il corpo docente si è espresso più 

volte sul livello di qualità del servizio come non rispondente alle proprie esigenze di 

comunicazione, specie con destinatari non appartenenti al dominio dell’Ateneo, con 

ciò richiedendosi una frequente interazione con Cineca per la risoluzione delle 

problematiche riscontrate;  

Ritenuto quindi opportuno condurre un’indagine di mercato con altre società 

specializzate (Google, Microsoft, Aruba, Telecom) per valutare la disponibilità di un 

servizio di posta elettronica con le caratteristiche tecniche ed i livelli di servizio 

necessari a soddisfare le esigenze dell’Ateneo, con costi pari o possibilmente inferiori 

al servizio attuale; 

Considerato che, dalle indagini condotte, i servizi risultati aderenti alle esigenze 

dell’Amministrazione ed economicamente vantaggiosi, rispetto l’attuale servizio, sono 

risultati quelli offerti dalle società Microsoft e Google, in quanto per tali società la 

spesa è rappresentata da quella una tantum per la migrazione delle attuali caselle, 

sussistendo la gratuità della casella di posta per il mondo educational. Diversamente, 

Telecom e Aruba offrono il servizio con costi ben superiori agli attuali Cineca; 

Verificato che diversi atenei italiani, di dimensioni analoghe all’ateneo perugino, 

hanno adottato i servizi di posta di questi due fornitori e che alcuni di questi, 

intervistati, si sono espressi positivamente sui livelli di servizio osservati; 

Effettuate quindi delle comparazioni analitiche tra le caratteristiche del servizio di 

posta di Microsoft e Google con quelli dell’attuale servizio, i cui risultati sono stati 
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riportati nell’allegato al presente verbale sub lett. J), che hanno evidenziato una 

maggiore disponibilità di spazio e di dimensione degli allegati per ciascuna casella 

personale, con alcune differenze sulla fruibilità delle caselle di posta di servizio o 

struttura, nonché la disponibilità di “app” gratuite integrate nel servizio di posta;  

Rilevato che l’utilizzo del servizio di posta tramite client di posta piuttosto che 

direttamente dalle piattaforme native del servizio, pur risultando sconsigliato con 

entrambi i sistemi, risulta da essi supportato anche se con lievi diversità;  

Dato atto che l’investimento economico per l’attuale servizio in hosting di posta 

elettronica è quantificabile in € 23.500 annui - I.V.A esclusa - mentre il passaggio ad 

un servizio di posta gratuito comporta una spesa “una tantum” per un progetto di 

migrazione dei contenuti, configurazione delle attuali caselle ed il supporto 

all’attivazione, valutando a parte l’esigenza di un help desk di II livello, da richiedere 

in fase di progetto e presumibilmente avente costi inferiori all’attuale canone annuo, 

a parità di servizi; 

Considerato che per la migrazione dei contenuti delle caselle, in analogia a quanto 

messo in atto da altri Atenei, verrebbero prese in considerazione quelle del solo 

personale e di struttura o servizio, in quanto strumenti di lavoro i cui contenuti sono 

rilevanti per l’attività dell’Ateneo, mettendo gli studenti in condizione di operare 

autonomamente tale migrazione, se voluta, contenendo in tal modo i costi di 

attivazione di un nuovo servizio;  

Rilevato che il servizio attualmente fornito dal Cineca consiste nella gestione di 3.000 

caselle di posta elettronica per il personale ed i servizi o le strutture di 

funzionamento, a cui si aggiungono 25000 caselle di posta degli studenti; 

Osservato che il contratto dell’attuale servizio scade il 31 dicembre 2016 e prevede la 

possibilità di richiederne il rinnovo nei 180gg antecedenti la scadenza; 

Dato atto che, per realizzare il trasferimento delle caselle di posta elettronica e darvi 

completa operatività, sarà comunque necessario un periodo di tempo utile alla 

definizione del progetto di migrazione e all’entrata in esercizio e che, pertanto, 

occorre utilizzare l’attuale servizio Cineca ancora per un periodo di tempo atto a 

garantire la continuità del servizio di posta elettronica e presumibilmente per tutto il 

primo semestre dell’anno 2017;  

Considerato che, ai fini dell’eventuale cambiamento del fornitore del servizio di posta, 

occorre procedere alla definizione di un capitolato tecnico che racchiuda le esigenze 

da soddisfare con la migrazione ed attivazione delle nuove caselle, le quali dovranno 

mantenere la stessa nomenclatura, in base al quale procedere alla richiesta della 

migliore offerta di servizio ai fornitori e loro partner; 
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Invita il Senato a deliberare.  

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Considerati gli adempimenti richiesti dalle normative nell’ambito della semplificazione 

delle comunicazioni e nell’implementazione dei mezzi informatici che richiedono un 

uso sempre più affidabile del servizio di posta elettronica per lo svolgimento 

dell’attività istituzionale dell’Ateneo; 

Preso atto dell’insoddisfazione, soprattutto del corpo docente, sul livello di qualità 

dell’attuale servizio di posta, come riportato in più occasioni anche con email 

pervenute al Rettore e al Delegato per l’agenda digitale e l’ICT, prof. Liotta;  

Vista la scadenza al 31/12/2016 dell’attuale contratto di fornitura del servizio di posta 

con Cineca;  

Valutata positivamente la proposta di trasferire ad altro fornitore la gestione delle 

caselle di posta elettronica del personale docente e non docente dell’Università degli 

Studi di Perugia e il connesso piano dei servizi e dei costi; 

Ritenuto che, ai fini della scelta del servizio di posta, sia secondaria ma non 

irrilevante la disponibilità di servizi aggiuntivi disponibili all’interno del servizio, 

ritenendosi comunque prevalenti le modalità di utilizzo in maniera integrata con il 

sistema di autenticazione d’Ateneo, la possibilità di agevole utilizzo e condivisione 

delle caselle di struttura e di servizio nonché la facilità di utilizzo sia da piattaforma 

web nativa sia da client di posta, anche sconsigliando l’utilizzo con tale modalità;  

Esaminata la relazione comparativa tra i servizi offerti dalla società Microsoft e 

Google, allegata alla presente delibera, dalla quale emergono differenze in merito alla 

gestione e condivisione delle caselle di struttura, all’utilizzo del servizio tramite client 

di posta e alla diversa gestione della territorialità dei server di gestione del servizio, 

oltre a differenze non osservabili se non per un utilizzo continuativo ad oggi non 

realizzabile;  

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di procedere all’adozione del servizio Microsoft in quanto maggiormente 

rispondente alle esigenze di questo Ateneo, sulla base delle valutazioni riportate 

nella relazione allegata al presente verbale sub lett. J) per farne parte integrante 

e sostanziale; 
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 di autorizzare la Ripartizione Servizi informatici e Statistici al compimento di tutti 

gli atti necessari e conseguenti per rendere operativo il nuovo sistema 

informatico di posta elettronica a partire dal 30/6/2017, predisponendo il 

capitolato tecnico necessario al progetto di migrazione e attivazione del servizio, 

nelle attuali quantità e con una stima dei costi complessiva, nell’arco del 

prossimo quinquennio, non superiore agli attuali costi di servizio pari a € 23.500 

annui al netto dell’I.V.A.; 

 di richiedere la valutazione del servizio di supporto di II livello all’interno del 

capitolato tecnico, per effettuare una stima dei costi derivanti da un contratto di 

assistenza che consentirebbe all’Ateneo livelli di servizio e tempistiche di 

intervento predefiniti e concordati su un servizio ritenuto di necessaria 

affidabilità;  

 di procedere alla richiesta al consorzio Cineca dell’offerta per la gestione del 

servizio di posta per il solo primo semestre dell’anno 2017;   

 di demandare al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo la valutazione finale del 

progetto e il reperimento, per l’anno 2017 e seguenti, delle risorse economiche 

necessarie alla sua realizzazione. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 12                                     Senato Accademico del 27 settembre 2016 

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

 

O.d.G. n.12) Oggetto: Assegni di ricerca – tipologia B – attribuzione - 

parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Area Alta Formazione e Formazione Post Laurea - Ufficio Scuole 

di dottorato e assegni di ricerca 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’art, 22; 

Visto il regolamento per gli assegni di ricerca di questo Ateneo, emanato in 

attuazione della predetta Legge n. 240 del 30/12/2012 con D.R. n. 656 del 

18/04/2011; 

Visto lo Statuto d’Ateneo emanato con D.R. 889 del 28/05/2012 ed in particolare gli 

articoli n. 20 lettera l) e n. 40 lettera j); 

Vista la Legge 27 febbraio 2015, n. 1, con cui, in sede di conversione del D.L. 31 

dicembre 2014, n. 192 è stata apportata la seguente integrazione all’art.6 del 

succitato D.L.: “La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22, 

comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogata di due anni»; 

Visto il Decreto del Presidente del CEMIN n. 3 del 22/07/2016, con cui è stata 

proposta l’attivazione di n. 1 Assegno di Ricerca della durata di 1 anno, 

eventualmente rinnovabile, per il progetto dal titolo “Idrolisi di biomasse organiche e 

produzione di biobased chemicals per via enzimatica”, Responsabile il Prof. Fausto 

ELISEI, a valere su Fondi CARIT2015 per un importo lordo di € 26.000,00 e 

considerata la richiesta di procedura d’urgenza inerente la durata della pubblicazione 

del bando; 

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di CHIMICA, BIOLOGIA E 

BIOTECNOLOGIE n.147 del 30/08/2016, con cui è stata proposta l’attivazione di n. 1 

Assegno di Ricerca della durata di 1 anno, eventualmente rinnovabile, per il progetto 

dal titolo “Gestione informatica di dati analitici da misure di imaging iperspettrali”, 

Responsabile il Prof. Aldo ROMANI, a valere su Fondi LABDIAGNOS per un importo 

lordo di € 23.462,76 e considerata la richiesta di procedura d’urgenza inerente la 

durata della pubblicazione del bando; 

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di CHIMICA, BIOLOGIA E 

BIOTECNOLOGIE n.146 del 30/08/2016, con cui è stata proposta l’attivazione di n. 1 
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Assegno di Ricerca della durata di 1 anno, eventualmente rinnovabile, per il progetto 

dal titolo “Studio teorico di reazioni chimiche elementari e di trasferimenti di energia 

di rilevanza in combustione”, Responsabile il Prof. Piergiorgio CASAVECCHIA, a valere 

su Fondi della Fondazione Cassa Risparmio Perugia Codice progetto :2015.0331.021 

Ricerca Scientifica e tecnologica (Resp. Prof. Piergiorgio Casavecchia) - Residui 

ricerche varie - ex Laganà (Resp. Dott.ssa Noelia Faginas Lago) per un importo lordo 

di € 25.000,00 e considerata la richiesta di procedura d’urgenza inerente la durata 

della pubblicazione del bando; 

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di FISICA E GEOLOGIA n.81 del 

13/09/2016, con cui è stata proposta l’attivazione di n. 1 Assegno di Ricerca della 

durata di 2 anni, eventualmente rinnovabile, per il progetto dal titolo “Studio e 

rivelazione di nuove sorgenti variabili extragalattiche nel cielo gamma con i dati del 

satellite Fermi”, Responsabile il Prof. Gino TOSTI, a valere su Fondi INAFTOSTI15 per 

un importo lordo annuale di € 28.000,00 e considerata la richiesta di procedura 

d’urgenza inerente la durata della pubblicazione del bando; 

Vista la Delibera del Dipartimento di FISICA E GEOLOGIA del 21/07/2016, con cui è 

stata proposta l’attivazione di n. 1 Assegno di Ricerca della durata di 1 anno, 

eventualmente rinnovabile, per il progetto dal titolo “Misura di decadimenti ultra rari 

dei mesoni K con l'esperimento NA62 al CERN: gestione del trigger di livello zero”, 

Responsabile la Prof.ssa Giuseppina ANZIVINO, a valere su Fondi RV DIP INFN per un 

importo lordo di € 23.462,76 e considerata la richiesta di procedura d’urgenza 

inerente la durata della pubblicazione del bando; 

Vista la Delibera del Dipartimento di FISICA E GEOLOGIA del 21/07/2016, con cui è 

stata proposta l’attivazione di n. 1 Assegno di Ricerca della durata di 1 anno, 

eventualmente rinnovabile, per il progetto dal titolo “3 DOSE”, Responsabile il Prof. 

Maurizio BIASINI, a valere su Fondi Progetto Fondazione Cassa di Risparmio 3 DOSE 

Cod. Progetto 2016.0107.021 Ricerca Scientifica e Tecnologica per un importo lordo 

di € 25.000,00 e considerata la richiesta di procedura d’urgenza inerente la durata 

della pubblicazione del bando; 

Vista la Delibera del Dipartimento di MEDICINA del 25/08/2016, con cui è stata 

proposta l’attivazione di n. 1 Assegno di Ricerca della durata di 1 anno, 

eventualmente rinnovabile, per il progetto dal titolo “Studio di nuove mutazioni del 

gene NPM1 nella Leucemia Mieloide Acuta”, Responsabile la Dott.ssa Maria Paola 

MARTELLI, a valere su Fondi AIRC_2016_FALINI per un importo lordo di € 25.418,00 

e considerata la richiesta di procedura d’urgenza inerente la durata della 

pubblicazione del bando; 
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Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di MEDICINA n.135 del 12/08/2016, 

con cui è stata proposta l’attivazione di n. 1 Assegno di Ricerca della durata di 2 anni, 

eventualmente rinnovabile, per il progetto dal titolo “Caratterizzazione funzionale 

delle staminali pluripotenti indotte umane incapsulate e/o mesenchimali umane da 

matrice del cordone ombelicale: determinazione della efficacia del sistema in vitro ed 

in vivo, analisi immunologica”, Responsabile il Prof. Riccardo CALAFIORE, a valere su 

Fondi ELASTISLET - Tailored Elastin-like Recommbinamers as Advanced Systems for 

Cell Therapies in Diabetes Mellitus: a Synthetic Biology Approach towards a 

Bioeffective and Immunoisolated Biosimilar Islet/Cell Niche Grant agreement 

n:646075 European Union H2020 per un importo lordo annuo di € 30.000,00 e 

considerata la richiesta di procedura d’urgenza inerente la durata della pubblicazione 

del bando; 

Vista la Delibera del Dipartimento di MEDICINA SPERIMENTALE del 07/09/2016, con 

cui è stata proposta l’attivazione di n. 1 Assegno di Ricerca della durata di 1 anno, 

eventualmente rinnovabile, per il progetto dal titolo “Analisi Metagenomica del 

microbioma polmonare e intestinale" - Progetto finanziatore: Metabolomics of fungal 

diseases: a systems biology approach for biomarkers discovery and therapy-

Metabolomica ed infezioni fungine: un approccio "systems biology" per 

l'individuazione di biomarkers e terapia - Responsabile la Prof.ssa Luigina ROMANI, a 

valere su Fondi ERC FUNMETA- Grant Agreement N. 293714 per un importo lordo di 

€ 23.462,76 e considerata la richiesta di procedura d’urgenza inerente la durata della 

pubblicazione del bando; 

Vista la Delibera del Dipartimento di MEDICINA SPERIMENTALE del 07/09/2016, con 

cui è stata proposta l’attivazione di n. 1 Assegno di Ricerca della durata di 1 anno, 

eventualmente rinnovabile, per il progetto dal titolo “Target Malaria Program”, 

Responsabile la Prof.ssa Roberta SPACCAPELO, a valere su Fondi TARG16RSPA per 

un importo lordo di € 23.462,76 e considerata la richiesta di procedura d’urgenza 

inerente la durata della pubblicazione del bando; 

Vista la Delibera del  Dipartimento di MEDICINA SPERIMENTALE del 26/07/2016, con 

cui è stata proposta l’attivazione di n. 1 Assegno di Ricerca della durata di 1 anno, 

eventualmente rinnovabile, per il progetto dal titolo “Sviluppo di farmaci innovativi in 

patologie autoimmuni e neoplastiche aventi come bersaglio la dinamica molecolare di 

IDO (studi con Fluorescent Resonance Energy Transfer e di localizzazione 

intracellulare)”, Responsabile la Prof.ssa Ursula GROHMANN, a valere su Fondi DIDO 

13 UGRO - DIDO338954 per un importo lordo di € 23.462,76; 
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Vista la Delibera del Dipartimento di MEDICINA VETERINARIA del 08/07/2016, con 

cui è stata proposta l’attivazione di n. 1 Assegno di Ricerca della durata di 1 anno, 

eventualmente rinnovabile, per il progetto dal titolo “La formulazione NoNit per 

prodotti a base di carne senza l'aggiunta di nitriti e nitrati”, Responsabile il Prof. 

Beniamino Terzo CENCI GOGA, a valere su Fondi pj:CGOGMASTER-CGOGELEV per un 

importo lordo di € 23.462,76; 

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di SCIENZE AGRARIE ALIMENTARI E 

AMBIENTALI n.59 del 08/09/2016, con cui è stata proposta l’attivazione di n. 1 

Assegno di Ricerca della durata di 1 anno, eventualmente rinnovabile, per il progetto 

dal titolo “Innovazione sociale in agricoltura biologica”, Responsabile la Prof.ssa 

Bianca Maria TORQUATI, a valere su Fondi Economie Prof.ssa Biancamaria Torquati - 

Economie Dott. Massimo Chiorri per un importo lordo di € 24.000,00 e considerata la 

richiesta di procedura d’urgenza inerente la durata della pubblicazione del bando; 

 

Invita il Senato a deliberare.  

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’art. 22; 

Visto il regolamento per gli assegni di ricerca di questo Ateneo, emanato in 

attuazione della predetta Legge n. 240 del 30/12/2012 con D.R. n. 656 del 

18/04/2011; 

Visto lo Statuto d’Ateneo emanato con D.R. 889 del 28/05/2012 ed in particolare gli 

articoli n. 20 lettera i) e n. 40 lettera l); 

Vista la Legge 27 febbraio 2015, n. 1, con cui, in sede di conversione del D.L. 31 

dicembre 2014, n. 192 è stata apportata la seguente integrazione all’art.6 del 

succitato D.L.: “La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22, 

comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogata di due anni»; 

Visto il Decreto del Presidente del CEMIN n. 3 del 22/07/2016, con cui è stata 

proposta l’attivazione di n. 1 Assegno di Ricerca della durata di 1 anno, 

eventualmente rinnovabile, per il progetto dal titolo “Idrolisi di biomasse organiche e 

produzione di biobased chemicals per via enzimatica”, Responsabile il Prof. Fausto 

ELISEI, a valere su Fondi CARIT2015 per un importo lordo di € 26.000,00 e 

considerata la richiesta di procedura d’urgenza inerente la durata della pubblicazione 

del bando; 



68 
 

 

 
   Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi 

         ….…..………………………………………………………………             .…..………………………………………………………………… 

Approvato nell’adunanza del 20.10.2016 

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di CHIMICA, BIOLOGIA E 

BIOTECNOLOGIE n.147 del 30/08/2016, con cui è stata proposta l’attivazione di n. 1 

Assegno di Ricerca della durata di 1 anno, eventualmente rinnovabile, per il progetto 

dal titolo “Gestione informatica di dati analitici da misure di imaging iperspettrali”, 

Responsabile il Prof. Aldo ROMANI, a valere su Fondi LABDIAGNOS per un importo 

lordo di € 23.462,76 e considerata la richiesta di procedura d’urgenza inerente la 

durata della pubblicazione del bando; 

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di CHIMICA, BIOLOGIA E 

BIOTECNOLOGIE n.146 del 30/08/2016, con cui è stata proposta l’attivazione di n. 1 

Assegno di Ricerca della durata di 1 anno, eventualmente rinnovabile, per il progetto 

dal titolo “Studio teorico di reazioni chimiche elementari e di trasferimenti di energia 

di rilevanza in combustione”, Responsabile il Prof. Piergiorgio CASAVECCHIA, a valere 

su Fondi della Fondazione Cassa Risparmio Perugia Codice progetto :2015.0331.021 

Ricerca Scientifica e tecnologica ( Resp. Prof. Piergiorgio Casavecchia) - Residui 

ricerche varie - ex Laganà (Resp. Dott.ssa Noelia Faginas Lago) per un importo lordo 

di € 25.000,00 e considerata la richiesta di procedura d’urgenza inerente la durata 

della pubblicazione del bando; 

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di FISICA E GEOLOGIA n.81 del 

13/09/2016, con cui è stata proposta l’attivazione di n. 1 Assegno di Ricerca della 

durata di 2 anni, eventualmente rinnovabile, per il progetto dal titolo “Studio e 

rivelazione di nuove sorgenti variabili extragalattiche nel cielo gamma con i dati del 

satellite Fermi”, Responsabile il Prof. Gina TOSTI, a valere su Fondi INAFTOSTI15 per 

un importo lordo annuale di € 28.000,00 e considerata la richiesta di procedura 

d’urgenza inerente la durata della pubblicazione del bando; 

Vista la Delibera del Dipartimento di FISICA E GEOLOGIA del 21/07/2016, con cui è 

stata proposta l’attivazione di n. 1 Assegno di Ricerca della durata di 1 anno, 

eventualmente rinnovabile, per il progetto dal titolo “Misura di decadimenti ultra rari 

dei mesoni K con l'esperimento NA62 al CERN: gestione del trigger di livello zero”, 

Responsabile la Prof.ssa Giuseppina ANZIVINO, a valere su Fondi RV DIP INFN per un 

importo lordo di € 23.462,76 e considerata la richiesta di procedura d’urgenza 

inerente la durata della pubblicazione del bando; 

Vista la Delibera del Dipartimento di FISICA E GEOLOGIA del 21/07/2016, con cui è 

stata proposta l’attivazione di n. 1 Assegno di Ricerca della durata di 1 anno, 

eventualmente rinnovabile, per il progetto dal titolo “3 DOSE”, Responsabile il Prof. 

Maurizio BIASINI, a valere su Fondi Progetto Fondazione Cassa di Risparmio 3 DOSE 

Cod. Progetto 2016.0107.021 Ricerca Scientifica e Tecnologica per un importo lordo 
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di € 25.000,00 e considerata la richiesta di procedura d’urgenza inerente la durata 

della pubblicazione del bando; 

Vista la Delibera del Dipartimento di MEDICINA del 25/08/2016, con cui è stata 

proposta l’attivazione di n. 1 Assegno di Ricerca della durata di 1 anno, 

eventualmente rinnovabile, per il progetto dal titolo “Studio di nuove mutazioni del 

gene NPM1 nella Leucemia Mieloide Acuta”, Responsabile la Dott.ssa Maria Paola 

MARTELLI, a valere su Fondi AIRC_2016_FALINI per un importo lordo di € 25.418,00 

e considerata la richiesta di procedura d’urgenza inerente la durata della 

pubblicazione del bando; 

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di MEDICINA n.135 del 12/08/2016, 

con cui è stata proposta l’attivazione di n. 1 Assegno di Ricerca della durata di 2 anni, 

eventualmente rinnovabile, per il progetto dal titolo “Caratterizzazione funzionale 

delle staminali pluripotenti indotte umane incapsulate e/o mesenchimali umane da 

matrice del cordone ombelicale: determinazione della efficacia del sistema in vitro ed 

in vivo, analisi immunologica”, Responsabile il Prof. Riccardo CALAFIORE, a valere su 

Fondi ELASTISLET - Tailored Elastin-like Recommbinamers as Advanced Systems for 

Cell Therapies in Diabetes Mellitus: a Synthetic Biology Approach towards a 

Bioeffective and Immunoisolated Biosimilar Islet/Cell Niche Grant agreement 

n:646075 European Union H2020 per un importo lordo annuo di € 30.000,00 e 

considerata la richiesta di procedura d’urgenza inerente la durata della pubblicazione 

del bando; 

Vista la Delibera del Dipartimento di MEDICINA SPERIMENTALE del 07/09/2016, con 

cui è stata proposta l’attivazione di n. 1 Assegno di Ricerca della durata di 1 anno, 

eventualmente rinnovabile, per il progetto dal titolo “Analisi Metagenomica del 

microbioma polmonare e intestinale" - Progetto finanziatore: Metabolomics of fungal 

diseases: a systems biology approach for biomarkers discovery and therapy-

Metabolomica ed infezioni fungine: un approccio "systems biology" per 

l'individuazione di biomarkers e terapia” - Responsabile la Prof.ssa Luigina ROMANI, 

a valere su Fondi ERC FUNMETA- Grant Agreement N. 293714 per un importo lordo 

di € 23.462,76 e considerata la richiesta di procedura d’urgenza inerente la durata 

della pubblicazione del bando; 

Vista la Delibera del Dipartimento di MEDICINA SPERIMENTALE del 07/09/2016, con 

cui è stata proposta l’attivazione di n. 1 Assegno di Ricerca della durata di 1 anno, 

eventualmente rinnovabile, per il progetto dal titolo “Target Malaria Program”, 

Responsabile la Prof.ssa Roberta SPACCAPELO, a valere su Fondi TARG16RSPA per 
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un importo lordo di € 23.462,76 e considerata la richiesta di procedura d’urgenza 

inerente la durata della pubblicazione del bando; 

Vista la Delibera del  Dipartimento di MEDICINA SPERIMENTALE del 26/07/2016, con 

cui è stata proposta l’attivazione di n. 1 Assegno di Ricerca della durata di 1 anno, 

eventualmente rinnovabile, per il progetto dal titolo “Sviluppo di farmaci innovativi in 

patologie autoimmuni e neoplastiche aventi come bersaglio la dinamica molecolare di 

IDO (studi con Fluorescent Resonance Energy Transfer e di localizzazione 

intracellulare)”, Responsabile la Prof.ssa Ursula GROHMANN, a valere su Fondi DIDO 

13 UGRO - DIDO338954 per un importo lordo di € 23.462,76; 

Vista la Delibera del Dipartimento di MEDICINA VETERINARIA del 08/07/2016, con 

cui è stata proposta l’attivazione di n. 1 Assegno di Ricerca della durata di 1 anno, 

eventualmente rinnovabile, per il progetto dal titolo “La formulazione NoNit per 

prodotti a base di carne senza l'aggiunta di nitriti e nitrati”, Responsabile il Prof. 

Beniamino Terzo CENCI GOGA, a valere su Fondi pj:CGOGMASTER-CGOGELEV per un 

importo lordo di € 23.462,76; 

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di SCIENZE AGRARIE ALIMENTARI E 

AMBIENTALI n.59 del 08/09/2016, con cui è stata proposta l’attivazione di n. 1 

Assegno di Ricerca della durata di 1 anno, eventualmente rinnovabile, per il progetto 

dal titolo “Innovazione sociale in agricoltura biologica”, Responsabile la Prof.ssa 

Bianca Maria TORQUATI, a valere su Fondi Economie Prof.ssa Biancamaria Torquati - 

Economie Dott. Massimo Chiorri per un importo lordo di € 24.000,00 e considerata la 

richiesta di procedura d’urgenza inerente la durata della pubblicazione del bando; 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole all’attribuzione dei seguenti assegni di ricerca e 

all’emanazione dei rispettivi bandi di concorso: 

 

a) n. 1 Assegno di Ricerca della durata di 1 anno per il progetto dal titolo “Idrolisi 

di biomasse organiche e produzione di biobased chemicals per via enzimatica” 

del Centro di Eccellenza CEMIN Responsabile Prof. Fausto ELISEI a valere su 

Fondi CARIT2015 per un importo lordo di € 26.000,00 e il relativo bando di 

concorso per l'ammissione alla selezione, con previsione di scadenza 15 giorni 

dal giorno successivo alla pubblicazione; 
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b) n. 1 Assegno di Ricerca della durata di 1 anno per il progetto dal titolo 

“Gestione informatica di dati analitici da misure di imaging iperspettrali” del 

Dipartimento di CHIMICA BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE Responsabile Prof. 

Aldo ROMANI a valere su Fondi LABDIAGNOS per un importo lordo di € 

23.462,76 e  il relativo bando di concorso per l'ammissione alla selezione, con 

previsione di scadenza 15 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione; 

c) n. 1 Assegno di Ricerca della durata di 1 anno per il progetto dal titolo “Studio 

teorico di reazioni chimiche elementari e di trasferimenti di energia di 

rilevanza in combustione” del Dipartimento di CHIMICA BIOLOGIA E 

BIOTECNOLOGIE Responsabile Prof. Piergiorgio CASAVECCHIA a valere su 

Fondi Fondazione Cassa Risparmio Perugia Codice progetto: 2015.0331.021 

Ricerca Scientifica e tecnologica ( Resp. Prof. Piergiorgio Casavecchia - Residui 

ricerche varie - ex Laganà (Resp. Dott.ssa Noelia Faginas Lago per un importo 

lordo di € 25.000,00 e il relativo bando di concorso per l'ammissione alla 

selezione, con previsione di scadenza 15 giorni dal giorno successivo alla 

pubblicazione; 

d) n. 1 Assegno di Ricerca della durata di 2 anni per il progetto dal titolo “Studio 

e rivelazione di nuove sorgenti variabili extragalattiche nel cielo gamma con i 

dati del satellite Fermi” del Dipartimento di FISICA E GEOLOGIA Responsabile 

Prof. Gina TOSTI a valere su Fondi INAFTOSTI15 per un importo lordo annuo 

di € 28.000,00 e  il relativo bando di concorso per l'ammissione alla selezione, 

con previsione di scadenza 15 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione; 

e) n. 1 Assegno di Ricerca della durata di 1 anno per il progetto dal titolo “Misura 

di decadimenti ultra rari dei mesoni K con l'esperimento NA62 al CERN: 

gestione del trigger di livello zero” del Dipartimento di FISICA E GEOLOGIA 

Responsabile Prof. Giuseppina ANZIVINO a valere su Fondi RV DIP INFN per 

un importo lordo di € 23.462,76 e  il relativo bando di concorso per 

l'ammissione alla selezione, con previsione di scadenza 15 giorni dal giorno 

successivo alla pubblicazione; 

f) n. 1 Assegno di Ricerca della durata di 1 anno per il progetto dal titolo “3 

DOSE” del Dipartimento di FISICA E GEOLOGIA Responsabile Prof. Maurizio 

BIASINI a valere su Fondi Progetto Fondazione Cassa di Risparmio 3 DOSE 

Cod. Progetto 2016.0107.021 Ricerca Scientifica e Tecnologica per un importo 

lordo di € 25.000,00 e  il relativo bando di concorso per l'ammissione alla 

selezione, con previsione di scadenza 15 giorni dal giorno successivo alla 

pubblicazione; 
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g) n. 1  Assegno di Ricerca della durata di 1 anno per il progetto dal titolo 

“Studio di nuove mutazioni del gene NPM1 nella Leucemia Mieloide Acuta” del 

Dipartimento di MEDICINA Responsabile Prof. Maria Paola MARTELLI a valere 

su Fondi AIRC_2016_FALINI per un importo lordo di € 25.418,00 e  il relativo 

bando di concorso per l'ammissione alla selezione, con previsione di scadenza 

15 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione; 

h) n. 1  Assegno di Ricerca della durata di 2 anni per il progetto dal titolo 

“Caratterizzazione funzionale delle staminali pluripotenti indotte umane 

incapsulate e/o mesenchimali umane da matrice del cordone ombelicale: 

determinazione della efficacia del sistema in vitro ed in vivo, analisi 

immunologica” del Dipartimento di MEDICINA Responsabile Prof. Riccardo 

CALAFIORE a valere su Fondi ELASTISLET - Tailored Elastin-like 

Recommbinamers as Advanced Systems for Cell Therapies in Diabetes 

Mellitus: a Synthetic Biology Approach towards a Bioeffective and 

Immunoisolated Biosimilar Islet/Cell Niche Grant agreement n:646075 

European Union H2020 per un importo lordo annuo di € 30.000,00 e  il 

relativo bando di concorso per l'ammissione alla selezione, con previsione di 

scadenza 15 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione; 

i) n. 1 Assegno di Ricerca della durata di 1 anno per il progetto dal titolo “Analisi 

Metagenomica del microbioma polmonare e intestinale. Progetto finanziatore: 

Metabolomics of fungal diseases: a systems biology approach for biomarkers 

discovery and therapy-Metabolomica ed infezioni fungine: un approccio 

"systems biology" per l'in” del Dipartimento di MEDICINA SPERIMENTALE 

Responsabile Prof. Luigina ROMANI a valere su Fondi ERC FUNMETA- Grant 

Agreement N. 293714 per un importo lordo di € 23.462,76 e  il relativo bando 

di concorso per l'ammissione alla selezione, con previsione di scadenza 15 

giorni dal giorno successivo alla pubblicazione; 

j) n. 1 Assegno di Ricerca della durata di 1 anno per il progetto dal titolo “Target 

Malaria Program” del Dipartimento di MEDICINA SPERIMENTALE Responsabile 

Prof. Roberta SPACCAPELO a valere su Fondi TARG16RSPA per un importo 

lordo di € 23.462,76 e  il relativo bando di concorso per l'ammissione alla 

selezione, con previsione di scadenza 15 giorni dal giorno successivo alla 

pubblicazione; 

k) n. 1 Assegno di Ricerca della durata di 1 anno per il progetto dal titolo 

“Sviluppo di farmaci innovativi in patologie autoimmuni e neoplastiche aventi 

come bersaglio la dinamica molecolare di IDO (studi con Fluorescent 
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Resonance Energy Transfer e di localizzazione intracellulare)” del Dipartimento 

di MEDICINA SPERIMENTALE Responsabile Prof. Ursula GROHMANN a valere 

su Fondi DIDO 13 UGRO - DIDO338954 per un importo lordo di € 23.462,76 e  

il relativo bando di concorso per l'ammissione alla selezione, con previsione di 

scadenza 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione; 

l) n. 1 Assegno di Ricerca della durata di 1 anno per il progetto dal titolo “La 

formulazione NoNit per prodotti a base di carne senza l'aggiunta di nitriti e 

nitrati” del Dipartimento di MEDICINA VETERINARIA Responsabile Prof. 

Beniamino Terzo CENCI GOGA a valere su Fondi pj:CGOGMASTER-CGOGELEV 

per un importo lordo di € 23.462,76 e  il relativo bando di concorso per 

l'ammissione alla selezione, con previsione di scadenza 30 giorni dal giorno 

successivo alla pubblicazione; 

m) n. 1 Assegno di Ricerca della durata di 1 anno per il progetto dal titolo 

“Innovazione sociale in agricoltura biologica” del Dipartimento di SCIENZE 

AGRARIE ALIMENTARI E AMBIENTALI Responsabile Prof. Bianca Maria 

TORQUATI a valere su Fondi Economie Prof.ssa Biancamaria Torquati - 

Economie Dott. Massimo Chiorri per un importo lordo di € 24.000,00 e  il 

relativo bando di concorso per l'ammissione alla selezione, con previsione di 

scadenza 15 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 13                                         Senato Accademico del 27 settembre 2016 

Allegati n. 1 (sub lett. K ) 

 

O.d.G. n. 13) Oggetto: Co-tutela di tesi di dottorato – XXIX ciclo – modifica 

convenzione Dott.ssa Chiara MORETTI – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Area Didattica e Formazione Post-laurea - Ufficio Scuole di 

dottorato e assegni di ricerca 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la Legge 210/1998;  

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

Visto il DM 45/2013; 

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

07.08.2013, in particolare l’art. 28, comma 1, concernente il rilascio del titolo di 

dottore di ricerca in co-tutela di tesi; 

Vista la convenzione sottoscritta da questo Ateneo in data 13/05/2014, e 

successivamente modificata in data 03/07/2014, con l’Ateneo di Strasburgo a favore 

della dott.ssa Chiara Moretti, per l’attuazione di una tesi in co-tutela in entrata per il 

corso di dottorato in “Scienze Umane – XXIX ciclo; 

Considerato che l’Ateneo di Strasburgo ha inviato una clausola aggiuntiva in cui viene 

variato l’articolo 1 della suddetta convenzione, concernente la durata della 

convenzione che viene prolungata fino alla data della discussione della tesi; 

Vista la comunicazione del coordinatore del corso di dottorato di ricerca in data 

15/09/2016, con cui si accetta la suddetta modifica in attesa della ratifica da parte 

del Collegio docenti; 

Rilevato che la modifica proposta nella suddetta clausola non produce ulteriori 

aggravi economici per questo Ateneo; 

Vista l’urgenza di procedere alla sottoscrizione della suddetta clausola aggiuntiva; 

 

Invita il Senato ad esprimere il proprio parere. 

 

IL SENATO ACCADEMICO  

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la Legge 210/1998;  

Vista la Legge 240/2010 ed in particolare l’art. 19; 
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Visto il DM 45/2013; 

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

07.08.2013, in particolare l’art. 28, comma 1, concernente il rilascio del titolo di 

dottore di ricerca in co-tutela di tesi; 

Vista la convenzione sottoscritta da questo Ateneo in data 13/05/2014, e 

successivamente modificata in data 03/07/2014, con l’Ateneo di Strasburgo a favore 

della dott.ssa Chiara Moretti, per l’attuazione di una tesi in co-tutela in entrata per il 

corso di dottorato in “Scienze Umane – XXIX ciclo; 

Considerato che l’Ateneo di Strasburgo ha inviato una clausola aggiuntiva in cui viene 

variato l’articolo 1 della suddetta convenzione, concernente la durata della 

convenzione che viene prolungata fino alla data della discussione della tesi; 

Vista la comunicazione del coordinatore del corso di dottorato di ricerca in data 

15/09/2016, con cui si accetta la suddetta modifica in attesa della ratifica da parte 

del Collegio docenti; 

Rilevato che la modifica proposta nella suddetta clausola non produce ulteriori 

aggravi economici per questo Ateneo; 

Vista l’urgenza di procedere alla sottoscrizione della suddetta clausola aggiuntiva; 

Invita il Senato ad esprimere il proprio parere; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole alla stipula della clausola aggiuntiva allegata al 

presente verbale sub lett. K) di cui fa parte integrante e sostanziale, pervenuta 

dall’Università di Strasburgo, concernente la modifica della durata della 

convenzione per l’attuazione di una tesi in co-tutela in entrata di dottorato di 

ricerca per la dott.ssa Chiara Moretti, iscritta al corso di dottorato in “Scienze 

Umane” presso questa Università. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 14                                         Senato Accademico del 27 settembre 2016 

Allegati n. 3  (sub lett. L) 

 

O.d.G. n. 14) Oggetto: Istituzione e attivazione del Master universitario di 

I livello in “Progettazione e accesso ai fondi europei per la cultura, la 

creatività ed il multimediale” A.A. 2016/2017- 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 e, in particolare l’art. 7, comma 1 il quale prevede: “Per la 

realizzazione dei corsi l’Ateneo può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici 

e privati sulla base di apposite convenzioni stipulate e approvate dagli Organi 

Accademici d’Ateneo”; 

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”; 
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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”; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche del 18 maggio 2016 

con cui è stata approvata la proposta di istituzione e attivazione del master di I livello 

in “Progettazione e accesso ai fondi europei per la cultura, la creatività ed il 

multimediale” a.a. 2016/2017”; 

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche n. 54 del 13 

settembre 2016 con il quale è stata approvato il testo della convenzione tra 

l’Università degli studi di Perugia e la Camera di Commercio di Perugia per lo 

svolgimento del Master in “Progettazione e accesso ai fondi europei per la cultura, la 

creatività ed il multimediale”, nonché le modifiche al regolamento didattico del 

master sopra citato apportate alla luce della convenzione stessa, allegati al presente 

verbale sub lett. L1) e sub lett. L2) per farne parte integrante e sostanziale; 

Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 12 settembre 2016 ha reso parere 

favorevole in merito alla istituzione e attivazione del master in oggetto proposto dal 

Dipartimento di Medicina Sperimentale, di cui al progetto di corso, allegato al 

presente verbale sub lett. L3) per farne parte integrante e sostanziale; 

 

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.7, 15 e 16; 
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Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche del 18 maggio 2016 

con cui è stata approvata la proposta di istituzione e attivazione del master di I livello 

in “Progettazione e accesso ai fondi europei per la cultura, la creatività ed il 

multimediale” a.a. 2016/2017”; 

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche n. 54 del 13 

settembre 2016 con il quale è stata approvato il testo della convenzione tra 

l’Università degli studi di Perugia e la Camera di Commercio  di Perugia per lo 

svolgimento del Master in “Progettazione e accesso ai fondi europei per la cultura, la 

creatività ed il multimediale”, nonché le modifiche al regolamento didattico del 

master sopra citato apportate alla luce della convenzione stessa, allegati al presente 

verbale; 

Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 12 settembre 2016 ha reso parere 

favorevole in merito alla istituzione e attivazione del master in oggetto proposto dal 

Dipartimento di Medicina Sperimentale; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare il regolamento didattico del Master di I livello in “Progettazione e 

accesso ai fondi europei per la cultura, la creatività ed il multimediale”, allegato 

sub lett. L1) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale. 

 di esprimere parere favorevole in merito alla istituzione e attivazione del master di 

I livello in “Progettazione e accesso ai fondi europei per la cultura, la creatività ed 

il multimediale” a.a. 2016/2017 - proposto dal Dipartimento di Scienze Politiche – 

di cui al progetto di corso, allegato al presente verbale sub lett. L3) per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole in merito al testo della convenzione tra l’Università 

degli studi di Perugia e la Camera di commercio di Perugia  per lo svolgimento del 

Master in “Progettazione e accesso ai fondi europei per la cultura e la creatività ed 

il multimediale”. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 15                                       Senato Accademico del 27 settembre 2016 

Allegati n. 2  (sub lett. M) 

 

O.d.G. n. 15) Oggetto: Istituzione e attivazione del Master universitario di I 

livello in “Pianificazione, Gestione e Valutazione di azioni integrate di 

promozione della salute nella Comunità – Community Health Promotion –

CHP” A.A. 2016/2017 - 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 e, in particolare l’art. 15 , I comma 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. 16, comma 3 del suddetto 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”; 
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Viste le delibere del Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale del 26 luglio 

2016 e del 7 settembre 2016 con le quali è stata approvata la proposta di istituzione 

e attivazione del master di I livello in “Pianificazione, gestione e valutazione di azioni 

integrate di promozione della salute nella comunità -Community health promotion –

CHP” a.a. 2016/2017 di cui al progetto di corso ed al regolamento didattico, allegati 

rispettivamente sub lett. M1) e sub lett. M2) al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale; 

Preso atto del parere favorevole reso dal Presidente della Scuola Interdipartimentale 

di Medicina in data 16 settembre 2016; 

Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 12 settembre 2016 ha reso parere 

favorevole in merito alla istituzione e attivazione del master in oggetto proposto dal 

Dipartimento di Medicina Sperimentale; 

 

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; 

Viste le delibere del Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale del 26 luglio 

2016 e del 7 settembre 2016 con le quali è stata approvata la proposta di istituzione 

e attivazione del Master di I livello in “Pianificazione, gestione e valutazione di azioni 

integrate di promozione della salute nella comunità -Community health promotion –

Chp” a.a. 2016/2017 di cui al progetto di corso e al regolamento didattico, allegati al 

presente verbale; 

Preso atto del parere favorevole reso dal Presidente della Scuola Interdipartimentale 

di Medicina in data 16 settembre 2016; 
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Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 12 settembre 2016 ha reso parere 

favorevole in merito alla istituzione e attivazione del master in oggetto proposto dal 

Dipartimento di Medicina Sperimentale; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole in merito alla istituzione e attivazione del master di 

I livello in “Pianificazione, gestione e valutazione di azioni integrate di promozione 

della salute nella comunità -Community health promotion –Chp” a.a. 2016/2017 - 

proposto dal Dipartimento di Medicina Sperimentale – di cui al progetto di corso, 

allegato al presente verbale sub lett. M1) per farne parte integrante e sostanziale; 

 di approvare il regolamento didattico del Master di I livello in “Pianificazione, 

gestione e valutazione di azioni integrate di promozione della salute nella 

comunità -Community health promotion –Chp” a.a. 2016/2017, allegato sub lett. 

M2) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 16                                       Senato Accademico del 27 settembre 2016 

Allegati n. 1  (sub lett. N ) 

 

O.d.G. n. 16) Oggetto: Istituzione della Scuola di Specializzazione in Beni 

storico artistici e attivazione del I ciclo per l’A.A. 2016/2017 – 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; 

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, “Norme in materia di accessi ai corsi 

universitari”, ed in particolare l’art. 2 lett. c) il quale prevede: “Sono programmati 

dalle università' gli accessi [..]ai corsi o alle scuole di specializzazione individuate dai 

decreti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 95, della legge 15 

maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni”; 

Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 29 “Nuove disposizioni in materia di interventi per 

i beni e le attività culturali”, ed in particolare l’art.6 “Scuole di specializzazione nel 

settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”; 

Visto il D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 “Riordinamento delle Scuole dirette a fini 

speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”; 

Visto il D.M. 28 novembre 2000 con il quale sono state determinate le classi di laurea 

specialistiche universitarie; 

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”;  

Visto il D.M. 31 gennaio 2006 “Riassetto delle Scuole di Specializzazione nel settore 

della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”; 

Visto il D.M. 16 marzo 2007 con il quale sono state determinate le classi delle lauree 

magistrali universitarie; 

Visto il D.I. 9 luglio 2009 e ss.mm. e ii., con il quale sono state stabilite le 

equiparazioni tra i diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai 

sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, le lauree specialistiche delle 

classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 

e le lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 

gennaio 2009 ; 
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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; 

Vista la delibera del Senato Accademico del 23 ottobre 2007 con la quale è stato 

approvato l’ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione in Beni Storico 

Artistici; 

Considerato che il Consiglio Universitario Nazionale nell’adunanza del 31 ottobre 2007 

ha reso parere favorevole in merito all’ordinamento didattico della Scuola sopra 

citata; 

Visto il D.R. n. 1144 del 20 luglio 2016 con il quale è stato approvato il testo del 

protocollo di intesa tra questo Ateneo e il Comune di Gubbio finalizzato all’attivazione 

della Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici dall’anno accademico 

2016/2017; 

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

Antiche e Moderne del 7 settembre 2016, con la quale è stata approvata la proposta 

di istituzione e di attivazione per l’a.a. 2016/2017 della Scuola di Specializzazione in 

Beni Storico Artistici di cui al regolamento didattico allegato al presente verbale sub 

lett. N) per farne parte integrante e sostanziale; 

Preso atto del verbale del Nucleo di Valutazione del 12 settembre 2016 con cui è 

stato reso parere favorevole in ordine all’istituzione e all’attivazione del I ciclo della 

Scuola in Beni Storico Artistici per l’a.a. 2016/2017; 

Considerato che il Consiglio degli Studenti si è astenuto in data 16 settembre 2016, 

in ordine alla programmazione dell’accesso alla Scuola di specializzazione in Beni 

Storico Artistici; 

Acquisito il parere favorevole del Comitato Regionale Universitario dell’Umbria 

riunitosi in data 23 settembre 2016; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

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

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, “Norme in materia di accessi ai corsi 

universitari”, ed in particolare l’art. 2 lett. c); 

Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 29 “Nuove disposizioni in materia di interventi per 

i beni e le attività culturali”, ed in particolare l’art.6 “Scuole di specializzazione nel 

settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”; 
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Visto il D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 “Riordinamento delle Scuole dirette a fini 

speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”; 

Visto il D.M. 28 novembre 2000 con il quale sono state determinate le classi di laurea 

specialistiche universitarie; 

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”;  

Visto il D.M. 31 gennaio 2006 “Riassetto delle Scuole di Specializzazione nel settore 

della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”; 

Visto il D.M. 16 marzo 2007 con il quale sono state determinate le classi delle lauree 

magistrali universitarie; 

Visto il D.I. 9 luglio 2016 ess.mm. e ii.; 

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; 

Vista la delibera del Senato Accademico del 23 ottobre 2007 con la quale è stato 

approvato l’ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione in Beni Storico 

Artistici; 

Considerato che il Consiglio Universitario Nazionale nell’adunanza del 31 ottobre 2007 

ha reso parere favorevole in merito all’ordinamento didattico della Scuola sopra 

citata; 

Visto il D.R. n. 1144 del 20 luglio 2016 con il quale è stato approvato il testo del 

protocollo di intesa tra questo Ateneo e il Comune di Gubbio finalizzato all’attivazione 

della Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici dall’anno accademico 

2016/2017; 

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

Antiche e Moderne del 7 settembre 2016, con la quale è stata approvata la proposta 

di istituzione e di attivazione per l’a.a. 2016/2017 della Scuola di Specializzazione in 

Beni Storico Artistici di cui al regolamento didattico allegato alla presente verbale sub 

lett. N) per farne parte integrante e sostanziale; 

Preso atto del verbale del Nucleo di Valutazione del 12 settembre 2016 con cui è 

stato reso favorevole in ordine all’istituzione e all’attivazione del I ciclo della Scuola in 

Beni Storico Artistici per l’a.a. 2016/2017; 

Considerato che il Consiglio degli Studenti si è astenuto in data 16 settembre 2016, 

in ordine alla programmazione dell’accesso alla Scuola di specializzazione in Beni 

Storico Artistici; 



85 
 

 

 
   Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi 

         ….…..………………………………………………………………             .…..………………………………………………………………… 

Approvato nell’adunanza del 20.10.2016 

Acquisito il parere favorevole del Comitato Regionale Universitario dell’Umbria 

riunitosi in data 23.09.2016; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di rendere parere favorevole in merito all’istituzione della Scuola di 

Specializzazione in Beni Storico Artistici presso il Dipartimento di Lettere, Lingue, 

Letterature e Civiltà Antiche e Moderne di questo Ateneo;  

 di rendere parere favorevole in merito all’attivazione del I ciclo della Scuola di 

Specializzazione in Beni Storico Artistici a.a 2016/2017 per un numero massimo di 

20 iscritti secondo quanto previsto dal regolamento didattico allegato al presente 

verbale sub lett. N) per farne parte integrante e sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

 

  



86 
 

 

 
   Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi 

         ….…..………………………………………………………………             .…..………………………………………………………………… 

Approvato nell’adunanza del 20.10.2016 

Delibera n. 17                                      Senato Accademico del 27 settembre 2016 

Allegati n. 1  (sub lett. O ) 

 

O.d.G. n. 17) Oggetto: Regolamento didattico del master di II livello in 

“Gestione sanitaria e produttiva dell’allevamento Ovino e Caprino” A.A. 

2016/2017 – approvazione. 

 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 e, in particolare l’art. 16, III comma, il quale prevede che: Il 

Regolamento didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della 

struttura competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione; 

Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione in data 4 

maggio 2016 con cui era stato rispettivamente espresso parere favorevole e 

approvata l’istituzione e attivazione del master di II livello in “Gestione sanitaria e 

produttiva dell’allevamento Ovino e Caprino” a.a. 2016/2017; 

Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria n. 77 del 6 

settembre 2016 (prot. 63353 del 09 settembre 2016) con la quale è stato approvato 
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il regolamento didattico del master di II livello in “Gestione sanitaria e produttiva 

dell’allevamento Ovino e Caprino” a.a. 2016/2017, allegato sub lett. O) al presente 

verbale per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

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

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

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

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

509”;  

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

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

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

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

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

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 l’art. 16, III comma; 

Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione in data 4 

maggio 2016 con cui era stato rispettivamente espresso parere favorevole e 

approvata la riedizione del corso di perfezionamento e di alta formazione in 

“Progettazione, gestione e coordinamento dell’oratorio” a.a. 2016/2017; 

Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria n. 77 del 6 

settembre 2016 (prot. 63353 del 09 settembre 2016) con la quale è stato approvato 

il regolamento didattico del master di II livello in “Gestione sanitaria e produttiva 

dell’allevamento Ovino e Caprino” a.a. 2016/2017; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare il regolamento didattico del master di II livello in “Gestione sanitaria 

e produttiva dell’allevamento Ovino e Caprino” a.a. 2016/2017, allegato al 

presente verbale sub lett. O) per farne parte integrante e sostanziale. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

 

 

  



89 
 

 

 
   Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi 

         ….…..………………………………………………………………             .…..………………………………………………………………… 

Approvato nell’adunanza del 20.10.2016 

Delibera n. 18                                  Senato Accademico del 27 settembre 2016 

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

 

O.d.G. n. 17bis) Oggetto: Partecipazione al Programma di Sviluppo Rurale 

(PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / Sottomisura 16.1 - Sostegno 

per costituzione e gestione Gruppi Operativi dei PEI in materia di 

produttività/sostenibilità dell’agricoltura: parere. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

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

Ricerca 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la politica di sviluppo rurale dell'Unione Europea, definita come il secondo 

pilastro della politica agricola comune, che mette a disposizione degli Stati membri 

una dotazione finanziaria per gestire a livello nazionale o a livello regionale una serie 

di programmi, cofinanziati in un quadro pluriennale; 

Tenuto conto che il Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio Europeo, del 17 dicembre 2013, relativo al sostegno in favore dello sviluppo 

rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), per il 

periodo 2014-2020 stabilisce 6 priorità generali di tipo economico, ambientale e 

sociale che i singoli Programmi di Sviluppo Rurale regionali (PSR) sono chiamati a 

sviluppare; 

Preso atto che la Commissione Europea, nel corso del 2015, ha approvato i PSR 

2014-2020, volti a migliorare la competitività del settore agricolo dell’Unione, la cura 

per le risorse naturali e il clima, e il rafforzamento del tessuto economico e sociale 

delle comunità rurali entro il 2020; 

Ricordato che, per l’Italia, sono stati approvati 23 Programmi di Sviluppo Rurale 

regionali, coerenti con il Regolamento n. 1305/2013; 

Tenuto conto che la Regione Umbria, nell’ambito del “Programma di Sviluppo Rurale 

per l'Umbria” (PSR) 2014-2020, con D.D. n. 5648 del 27/06/2016 (e ss.mm.ii), 

pubblicata in data 06/07/2016, ha approvato il Bando di evidenza pubblica 

concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 

16.1 “Sostegno per costituzione e gestione Gruppi Operativi dei PEI in materia di 

produttività/sostenibilità dell’agricoltura”; 

Preso atto che, coerentemente con le indicazioni europee, i beneficiari della 

Sottomisura 16.1 sono i partenariati costituiti obbligatoriamente tra imprese agricole, 
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o agroalimentari, o forestali, presenti sul territorio regionale, ed Organismi di Ricerca, 

con la possibilità di includere anche esperti ed imprese operanti in settori collegati; 

Ricordato, altresì, che, ai sensi dell’art. 3 del Bando summenzionato, i) i soggetti 

beneficiari presentano dapprima una Manifestazione di Interesse in relazione ad una 

specifica Proposta progettuale e la Regione Umbria verifica i requisiti di ammissibilità 

del partenariato a partecipare alla seconda fase di valutazione; ii) successivamente, 

in caso di esito positivo della prima verifica, il partenariato elabora ed invia il Progetto 

definitivo, che, iii) se ammesso a finanziamento, farà nascere l’obbligo, in capo ai 

soggetti beneficiari, di costituire formalmente il Gruppo Operativo come persona 

giuridica e di inoltrare la Domanda di aiuto, entro 60 giorni dalla data di ammissione; 

Preso atto che, in caso di ammissione a finanziamento del Progetto, la costituzione 

del Gruppo Operativo come persona giuridica dovrà avvenire con atto stipulato 

presso un notaio, ed avere una delle forme previste dal codice civile, atte a conferire 

autonomia patrimoniale e fiscale al nuovo soggetto; 

Preso atto che sono pervenute le seguenti proposte di partecipazione: 

1) “Dalla tradizione Umbra nuovi alimenti di origine vegetale ed animale 

ricchi in molecole bioattive per migliori caratteristiche di sicurezza e 

qualità salutistica”, approvata con i Decreti Direttoriali di seguito indicati:  DD 

n. 164 del 23/09/2016 del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, DD 

n. 152 del 23/09/2016 del Dipartimento di Medicina, DD n. 92 del 23/09/2016 del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria, DD n. 67 del 22/09/2016 del Dipartimento 

di Scienze Agrarie, Alimentari e ambientali, DD n. 90 del 26/09/2016 del 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, unitamente allo schema di Accordo di 

Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato n. 1 agli atti dell’Ufficio 

Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 700.000, di cui i costi stimati 

delle attività progettuali di competenza dell’Università ammontano 

complessivamente a € 200.000; 

2) “Progetto d’innovazione sui processi di trasformazione, sulla gestione di 

filiera e sulla logistica dei prodotti agroalimentari”, approvata con i Decreti 

Direttoriali di seguito indicati: DD n. 70 del 22/09/2016 del Dipartimento di 

Ingegneria, DD n. 65 del 22/09/2016 del Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e ambientali, DD Prot. n. 0051/2016 del 23/09/2016 del Centro 

Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento e sull’Ambiente “Mauro Felli”, 

unitamente allo schema di Accordo di Partenariato per la presentazione del 

Progetto (Allegato n. 2 agli atti dell’Ufficio Istruttore), per un importo complessivo 
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pari ad € 658.000, di cui i costi stimati delle attività progettuali di competenza 

dell’Università ammontano complessivamente a € 290.000; 

3) “Life Cycle Assessment delle filiere olivicole-olearie e vitivinicole, anche 

consociando specie zootecniche negli oliveti, per aumentare la 

sostenibilità ambientale ed economica delle aziende”, approvata con i 

Decreti Direttoriali di seguito indicati: DD n. 69 del 22/09/2016 del Dipartimento 

di Ingegneria, DD n. 42 del 23/09/2016 del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

ambientale, DD n. 91 del 22/09/2016 Dipartimento di Medicina Veterinaria, DD n. 

68 del 22/09/2016 del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, 

DD Prot. n. 0052/2016 del 23/09/2016 del Centro Interuniversitario di Ricerca 

sull’Inquinamento e sull’Ambiente “Mauro Felli”, unitamente allo schema di 

Accordo di Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato n. 3 agli atti 

dell’Ufficio Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 700.000, di cui i costi 

stimati delle attività progettuali di competenza dell’Università ammontano 

complessivamente a € 225.000; 

4) “RTK Umbria 2.0: prototipizzazione di una rete RTK e di applicazioni 

tecnologiche innovative per l’automazione dei processi colturali e la 

gestione delle informazioni per l’agricoltura di precisione”, approvata con i 

Decreti Direttoriali di seguito indicati: DD n. 66 del 22/09/2016 del Dipartimento 

di Ingegneria, DD n. 72 del 22/09/2016 del Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali, unitamente allo schema di Accordo di Partenariato per la 

presentazione del Progetto (Allegato n. 4 agli atti dell’Ufficio Istruttore), per un 

importo complessivo pari ad € 700.000, di cui i costi stimati delle attività 

progettuali di competenza dell’Università ammontano complessivamente a € 

223.000; 

5) “Filiera delle Oleaginose a Recupero Totale - FORTe”, approvata con i 

Decreti Direttoriali di seguito indicati: DD n. 86 del 22/09/2016 Dipartimento di 

Medicina Veterinaria, DD n. 63 del 22/09/2016 del Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari e Ambientali, DD Prot. n. 0050/2016 del 23/09/2016 del 

Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento e sull’Ambiente “Mauro 

Felli”, DP n. 4/2016 del 22/09/2016 del Centro di Eccellenza sui Materiali 

Innovativi Nanostrutturati “CEMIN”, unitamente allo schema di Accordo di 

Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato n. 5 agli atti dell’Ufficio 

Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 700.000, di cui i costi stimati 

delle attività progettuali di competenza dell’Università ammontano 

complessivamente a € 200.000; 
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6) “LIVESTOCK SMART FARMING”, approvata con i Decreti Direttoriali di seguito 

indicati: DD n. 72 del 22/09/2016 del Dipartimento di Ingegneria, DD n. 41 del 

23/09/2016 del Dipartimento di Ingegneria Civile ed ambientale, DD n. 90 del 

22/09/2016 Dipartimento di Medicina Veterinaria, DD n. 66 del 22/09/2016 del 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, unitamente allo schema 

di Accordo di Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato n. 6 agli atti 

dell’Ufficio Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 700.000, di cui i costi 

stimati delle attività progettuali di competenza dell’Università ammontano 

complessivamente a € 200.000; 

7) “Valorizzazione delle risorse legnose e dei sottoprodotti agricoli e 

forestali, attraverso la creazione di un modello di piattaforme logistiche 

per la produzione e la commercializzazione di prodotti energetici, 

compost, ecc.”, approvata con i Decreti Direttoriali di seguito indicati: DD n. 40 

del 23/09/2016 del Dipartimento di Ingegneria Civile ed ambientale, DD n. 69 del 

22/09/2016 del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, DD 

Prot. n. 0049/2016 del 23/09/2016 del Centro Interuniversitario di Ricerca 

sull’Inquinamento e sull’Ambiente “Mauro Felli”, unitamente allo schema di 

Accordo di Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato n. 7 agli atti 

dell’Ufficio Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 700.000, di cui i costi 

stimati delle attività progettuali di competenza dell’Università ammontano 

complessivamente a € 170.000; 

8) “Aree Parco: modelli innovativi di multifunzionalità e sostenibilità delle 

aziende agricole”, approvata con i Decreti Direttoriali di seguito indicati: DD n. 

46 del 23/09/2016 del Dipartimento di Ingegneria Civile ed ambientale, DD n. 84 

del 23/09/2016 del Dipartimento di Fisica e Geologia, unitamente allo schema di 

Accordo di Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato n. 8 agli atti 

dell’Ufficio Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 700.000, di cui i costi 

stimati delle attività progettuali di competenza dell’Università ammontano 

complessivamente a € 110.000; 

9) “RE-FOOD: Food innovation and reformulation for a healthier - Semina la 

buona alimentazione”, approvata con i Decreti Direttoriali di seguito indicati: 

DD n. 78 del 22/09/2016 Dipartimento di Economia, DD n. 86 del 22 /09/2016 

del Dipartimento di Scienze farmaceutiche, DD n. 57 del 23/09/2016 del 

Dipartimento di Scienze Politiche, unitamente allo schema di Accordo di 

Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato n. 9 agli atti dell’Ufficio 

Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 700.000, di cui i costi stimati 
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delle attività progettuali di competenza dell’Università ammontano 

complessivamente a € 200.000;  

10) “Innovazioni sociali e organizzative per lo sviluppo della multifunzionalità 

delle imprese agricole: modelli, co-produzione, inclusione”, approvata con i 

Decreti Direttoriali di seguito indicati: DD n. 39 del 22/09/2016 del Dipartimento 

di Ingegneria Civile ed Ambientale, DD n. 151 del 23/09/2016 Dipartimento di 

Medicina, DD n. 64 del 22/09/2016 del Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali, DD n. 59 del 23/09/2016 del Dipartimento di Scienze 

Politiche, unitamente allo schema di Accordo di Partenariato per la presentazione 

del Progetto (Allegato n. 10 agli atti dell’Ufficio Istruttore), per un importo 

complessivo pari ad € 700.000, di cui i costi stimati delle attività progettuali di 

competenza dell’Università ammontano complessivamente a € 250.000; 

11) “SM@RT METEO: Prototipizzazione di un sistema innovativo agro-

meteorologico e monitoraggio fitopatologico a supporto delle imprese 

agricole”, approvata con i Decreti Direttoriali di seguito indicati: DD n. 67 del 

22/09/2016 del Dipartimento di Ingegneria, DD n. 76 del 23/09/2016 del 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, DD n. 45 del 

23/09/2016 del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, DD Prot. n. 

0053/2016 del 23/09/2016 del Centro Interuniversitario di Ricerca 

sull’Inquinamento e sull’Ambiente “Mauro Felli”, unitamente allo schema di 

Accordo di Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato n. 11 agli atti 

dell’Ufficio Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 700.000, di cui i costi 

stimati delle attività progettuali di competenza dell’Università ammontano 

complessivamente a € 83.000; 

Ritenuto non necessario procedere sin da ora con l’eventuale assunzione delle 

scritture di vincolo, a valere sul Bilancio unico del corrente esercizio finanziario, delle 

quote di competenza dell’Università degli Studi di Perugia in relazione alle proposte 

progettuali suddette, in quanto, allo stato attuale, la concessione e la liquidazione 

degli aiuti relativi al bando in oggetto è subordinata all’impegno da parte della 

Regione Umbria della quota di cofinanziamento regionale e che, in assenza di risorse 

per il cofinanziamento, la Regione può, in ogni momento, revocare la concessione; 

Considerati, altresì, aleatori gli importi dei finanziamenti richiesti dall’Università in 

fase di presentazione delle proposte progettuali, che potrebbero non coincidere con i 

costi che saranno effettivamente ammessi a finanziamento da parte della Regione 

Umbria all’esito della valutazione delle istanze presentate a valere sulla Sottomisura 

in oggetto; 
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Rilevata l’urgenza di procedere con l’approvazione dei Progetti in elenco e con la 

sottoscrizione di tutti gli atti connessi e conseguenti alla presentazione della relativa 

domanda di aiuto, data l’imminente scadenza fissata al 04/10/2016 per la 

presentazione delle istanze di partecipazione alla prima fase di valutazione della 

domande presentate a valere Bando di cui trattasi; 

 

Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto delle disposizioni di cui al Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio Europeo, relativo al sostegno offerto per il tramite del 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ai Programmi di Sviluppo 

Rurale regionali italiani (PSR); 

Visto, nello specifico, il “Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria” (PSR) 2014-

2020, ed in particolare il Bando di evidenza pubblica concernente modalità e 

criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 16.1 “Sostegno per 

costituzione e gestione Gruppi Operativi dei PEI in materia di 

produttività/sostenibilità dell’agricoltura”, di cui al D.D. n. 5648 del 27/06/2016 (e 

ss.mm.ii); 

Ricordato che i beneficiari del Bando suddetto sono i partenariati formati, 

obbligatoriamente, tra imprese agricole, o agroalimentari, o forestali, presenti sul 

territorio regionale, ed Organismi di Ricerca; 

Visti gli obblighi previsti dal Bando, tra cui l’impegno del partenariato, in caso di 

ammissione a finanziamento, a costituirsi in Gruppo Operativo come persona 

giuridica, mediante atto stipulato presso un notaio, avente una delle forme 

previste dal codice civile, atte a conferire autonomia patrimoniale e fiscale al 

nuovo soggetto; 

Preso atto che sono pervenute le seguenti proposte di partecipazione a valere 

sulla misura di cui trattasi: 

 1)“Dalla tradizione Umbra nuovi alimenti di origine vegetale ed animale 

ricchi in molecole bioattive per migliori caratteristiche di sicurezza e 

qualità salutistica”, approvata con i Decreti Direttoriali di seguito indicati:  

DD n. 164 del 23/09/2016 del Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie, DD n. 152 del 23/09/2016 del Dipartimento di Medicina, DD n. 

92 del 23/09/2016 del Dipartimento di Medicina Veterinaria, DD n. 67 del 
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22/09/2016 del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e ambientali, DD n. 

90 del 26/09/2016 del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, unitamente allo 

schema di Accordo di Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato 

n. 1 agli atti dell’Ufficio Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 

700.000, di cui i costi stimati delle attività progettuali di competenza 

dell’Università ammontano complessivamente a € 200.000; 

 2)“Progetto d’innovazione sui processi di trasformazione, sulla gestione 

di filiera e sulla logistica dei prodotti agroalimentari”, approvata con i 

Decreti Direttoriali di seguito indicati: DD n. 70 del 22/09/2016 del 

Dipartimento di Ingegneria, DD n. 65 del 22/09/2016 del Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Alimentari e ambientali, DD Prot. n. 0051/2016 del 

23/09/2016 del Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento e 

sull’Ambiente “Mauro Felli”, unitamente allo schema di Accordo di Partenariato 

per la presentazione del Progetto (Allegato n. 2 agli atti dell’Ufficio Istruttore ), 

per un importo complessivo pari ad € 658.000, di cui i costi stimati delle 

attività progettuali di competenza dell’Università ammontano 

complessivamente a € 290.000; 

 3)“Life Cycle Assessment delle filiere olivicole-olearie e vitivinicole, 

anche consociando specie zootecniche negli oliveti, per aumentare la 

sostenibilità ambientale ed economica delle aziende”, approvata con i 

Decreti Direttoriali di seguito indicati: DD n. 69 del 22/09/2016 del 

Dipartimento di Ingegneria, DD n. 42 del 23/09/2016 del Dipartimento di 

Ingegneria Civile ed ambientale, DD n. 91 del 22/09/2016 Dipartimento di 

Medicina Veterinaria, DD n. 68 del 22/09/2016 del Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari e Ambientali, DD Prot. n. 0052/2016 del 23/09/2016 del 

Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento e sull’Ambiente “Mauro 

Felli”, unitamente allo schema di Accordo di Partenariato per la presentazione 

del Progetto (Allegato n. 3 agli atti dell’Ufficio Istruttore), per un importo 

complessivo pari ad € 700.000, di cui i costi stimati delle attività progettuali di 

competenza dell’Università ammontano complessivamente a € 225.000; 

4)“RTK Umbria 2.0: prototipizzazione di una rete RTK e di applicazioni 

tecnologiche innovative per l’automazione dei processi colturali e la 

gestione delle informazioni per l’agricoltura di precisione”, approvata 

con i Decreti Direttoriali di seguito indicati: DD n. 66 del 22/09/2016 del 

Dipartimento di Ingegneria, DD n. 72 del 22/09/2016 del Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, unitamente allo schema di Accordo di 
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Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato n. 4 agli atti 

dell’Ufficio Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 700.000, di cui i 

costi stimati delle attività progettuali di competenza dell’Università ammontano 

complessivamente a € 223.000; 

 5)“Filiera delle Oleaginose a Recupero Totale - FORTe”, approvata con i 

Decreti Direttoriali di seguito indicati: DD n. 86 del 22/09/2016 Dipartimento 

di Medicina Veterinaria, DD n. 63 del 22/09/2016 del Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari e Ambientali, DD Prot. n. 0050/2016 del 23/09/2016 del 

Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento e sull’Ambiente “Mauro 

Felli”, DP n. 4/2016 del 22/09/2016 del Centro di Eccellenza sui Materiali 

Innovativi Nanostrutturati “CEMIN”, unitamente allo schema di Accordo di 

Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato n. 5 agli atti 

dell’Ufficio Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 700.000, di cui i 

costi stimati delle attività progettuali di competenza dell’Università ammontano 

complessivamente a € 200.000; 

6)“LIVESTOCK SMART FARMING”, approvata con i Decreti Direttoriali di seguito 

indicati: DD n. 72 del 22/09/2016 del Dipartimento di Ingegneria, DD n. 41 del 

23/09/2016 del Dipartimento di Ingegneria Civile ed ambientale, DD n. 90 del 

22/09/2016 Dipartimento di Medicina Veterinaria, DD n. 66 del 22/09/2016 del 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, unitamente allo 

schema di Accordo di Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato 

n. 6 alla presente agli atti dell’Ufficio Istruttore), per un importo complessivo 

pari ad € 700.000, di cui i costi stimati delle attività progettuali di competenza 

dell’Università ammontano complessivamente a € 200.000; 

7)“Valorizzazione delle risorse legnose e dei sottoprodotti agricoli e 

forestali, attraverso la creazione di un modello di piattaforme 

logistiche per la produzione e la commercializzazione di prodotti 

energetici, compost, ecc.”, approvata con i Decreti Direttoriali di seguito 

indicati: DD n. 40 del 23/09/2016 del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

ambientale, DD n. 69 del 22/09/2016 del Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali, DD Prot. n. 0049/2016 del 23/09/2016 del Centro 

Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento e sull’Ambiente “Mauro Felli”, 

unitamente allo schema di Accordo di Partenariato per la presentazione del 

Progetto (Allegato n. 7 agli atti dell’Ufficio Istruttore), per un importo 

complessivo pari ad € 700.000, di cui i costi stimati delle attività progettuali di 

competenza dell’Università ammontano complessivamente a € 170.000; 
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8)“Aree Parco: modelli innovativi di multifunzionalità e sostenibilità delle 

aziende agricole”, approvata con i Decreti Direttoriali di seguito indicati: DD 

n. 46 del 23/09/2016 del Dipartimento di Ingegneria Civile ed ambientale, DD 

n. 84 del 23/09/2016 del Dipartimento di Fisica e Geologia, unitamente allo 

schema di Accordo di Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato 

n. 8 agli atti dell’Ufficio Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 

700.000, di cui i costi stimati delle attività progettuali di competenza 

dell’Università ammontano complessivamente a € 110.000; 

9)“RE-FOOD: Food innovation and reformulation for a healthier - Semina 

la buona alimentazione”, approvata con i Decreti Direttoriali di seguito 

indicati: DD n. 78 del 22/09/2016 Dipartimento di Economia, DD n. 86 del 22 

/09/2016 del Dipartimento di Scienze farmaceutiche, DD n. 57 del 23/09/2016 

del Dipartimento di Scienze Politiche, unitamente allo schema di Accordo di 

Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato n. 9 agli atti dell’Ufficio 

Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 700.000, di cui i costi stimati 

delle attività progettuali di competenza dell’Università ammontano 

complessivamente a € 200.000;  

10)“Innovazioni sociali e organizzative per lo sviluppo della 

multifunzionalità delle imprese agricole: modelli, co-produzione, 

inclusione”, approvata con i Decreti Direttoriali di seguito indicati: DD n. 39 

del 22/09/2016 del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, DD n. 151 

del 23/09/2016 Dipartimento di Medicina, DD n. 64 del 22/09/2016 del 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, DD n. 59 del 

23/09/2016 del Dipartimento di Scienze Politiche, unitamente allo schema di 

Accordo di Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato n. 10 agli 

atti dell’Ufficio Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 700.000, di 

cui i costi stimati delle attività progettuali di competenza dell’Università 

ammontano complessivamente a € 250.000; 

11)“SM@RT METEO: Prototipizzazione di un sistema innovativo agro-

meteorologico e monitoraggio fitopatologico a supporto delle imprese 

agricole”, approvata con i Decreti Direttoriali di seguito indicati: DD n. 67 del 

22/09/2016 del Dipartimento di Ingegneria, DD n. 76 del 23/09/2016 del 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, DD n. 45 del 

23/09/2016 del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, DD Prot. n. 

0053/2016 del 23/09/2016 del Centro Interuniversitario di Ricerca 

sull’Inquinamento e sull’Ambiente “Mauro Felli”, unitamente allo schema di 



98 
 

 

 
   Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi 

         ….…..………………………………………………………………             .…..………………………………………………………………… 

Approvato nell’adunanza del 20.10.2016 

Accordo di Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato n. 11 agli 

atti dell’Ufficio Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 700.000, di 

cui i costi stimati delle attività progettuali di competenza dell’Università 

ammontano complessivamente a € 83.000; 

Visti gli schemi di Accordo, di cui agli Allegati n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 

agli atti dell’Ufficio Istruttore, per la costituzione dei partenariati ai fini della 

presentazione delle Manifestazioni di Interesse fra i diversi soggetti che intendono 

costituire i Gruppi Operativi e collaborare per la realizzazione dei Progetti finali 

succitati; 

Condivisa la necessità di non procedere sin da ora con l’eventuale assunzione delle 

scritture di vincolo, a valere sul Bilancio unico del corrente esercizio finanziario, 

delle quote di competenza dell’Università degli Studi di Perugia in relazione alle 

proposte progettuali suddette, in quanto, allo stato attuale, la concessione e la 

liquidazione degli aiuti relativi al bando in oggetto è subordinata all’impegno da 

parte della Regione Umbria della quota di cofinanziamento regionale e che, in 

assenza di risorse per il cofinanziamento, la Regione può, in ogni momento, 

revocare la concessione; 

Ritenuti, altresì, aleatori gli importi dei finanziamenti richiesti dall’Università in 

fase di presentazione delle proposte progettuali, che potrebbero non coincidere 

con i costi che saranno effettivamente ammessi a finanziamento da parte della 

Regione Umbria all’esito della valutazione delle istanze presentate a valere sulla 

Sottomisura in oggetto; 

Condivisa l’urgenza di procedere, data l’imminente scadenza fissata al 04/10/2016 

per la presentazione delle istanze di partecipazione al Bando di cui trattasi, con 

l’approvazione delle Proposte progettuali succitate e con la sottoscrizione di tutti 

gli atti connessi e conseguenti alla presentazione delle relative Manifestazioni di 

Interesse; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere favorevole in merito all’adesione dell’Università degli Studi di 

Perugia al partenariato proponente la Manifestazione di Interesse relativa alla 

proposta di partecipazione: 

1) “Dalla tradizione Umbra nuovi alimenti di origine vegetale ed 

animale ricchi in molecole bioattive per migliori caratteristiche di 

sicurezza e qualità salutistica”, approvata con i Decreti Direttoriali di 
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seguito indicati: DD n. 164 del 23/09/2016 del Dipartimento di Chimica, 

Biologia e Biotecnologie, DD n. 152 del 23/09/2016 del Dipartimento di 

Medicina, DD n. 92 del 23/09/2016 del Dipartimento di Medicina Veterinaria, 

DD n. 67 del 22/09/2016 del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

ambientali, DD n. 90 del 26/09/2016 del Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche, unitamente allo schema di Accordo di Partenariato per la 

presentazione del Progetto (Allegato n. 1 agli atti dell’Ufficio Istruttore), per 

un importo complessivo pari ad € 700.000, di cui i costi stimati delle attività 

progettuali di competenza dell’Università ammontano complessivamente a € 

200.000; 

2) “Progetto d’innovazione sui processi di trasformazione, sulla 

gestione di filiera e sulla logistica dei prodotti agroalimentari”, 

approvata con i Decreti Direttoriali di seguito indicati: DD n. 70 del 

22/09/2016 del Dipartimento di Ingegneria, DD n. 65 del 22/09/2016 del 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e ambientali, DD Prot. n. 

0051/2016 del 23/09/2016 del Centro Interuniversitario di Ricerca 

sull’Inquinamento e sull’Ambiente “Mauro Felli”, unitamente allo schema di 

Accordo di Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato n. 2 agli 

atti dell’Ufficio Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 658.000, di 

cui i costi stimati delle attività progettuali di competenza dell’Università 

ammontano complessivamente a € 290.000; 

3) “Life Cycle Assessment delle filiere olivicole-olearie e vitivinicole, 

anche consociando specie zootecniche negli oliveti, per aumentare la 

sostenibilità ambientale ed economica delle aziende”, approvata con i 

Decreti Direttoriali di seguito indicati: DD n. 69 del 22/09/2016 del 

Dipartimento di Ingegneria, DD n. 42 del 23/09/2016 del Dipartimento di 

Ingegneria Civile ed ambientale, DD n. 91 del 22/09/2016 Dipartimento di 

Medicina Veterinaria, DD n. 68 del 22/09/2016 del Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari e Ambientali, DD Prot. n. 0052/2016 del 23/09/2016 del 

Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento e sull’Ambiente “Mauro 

Felli”, unitamente allo schema di Accordo di Partenariato per la 

presentazione del Progetto (Allegato n. 3 agli atti dell’Ufficio Istruttore), per 

un importo complessivo pari ad € 700.000, di cui i costi stimati delle attività 

progettuali di competenza dell’Università ammontano complessivamente a € 

225.000; 
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4) “RTK Umbria 2.0: prototipizzazione di una rete RTK e di applicazioni 

tecnologiche innovative per l’automazione dei processi colturali e la 

gestione delle informazioni per l’agricoltura di precisione”, approvata 

con i Decreti Direttoriali di seguito indicati: DD n. 66 del 22/09/2016 del 

Dipartimento di Ingegneria, DD n. 72 del 22/09/2016 del Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, unitamente allo schema di Accordo 

di Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato n. 4 agli atti 

dell’Ufficio Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 700.000, di cui i 

costi stimati delle attività progettuali di competenza dell’Università 

ammontano complessivamente a € 223.000; 

5) “Filiera delle Oleaginose a Recupero Totale - FORTe”, approvata con i 

Decreti Direttoriali di seguito indicati: DD n. 86 del 22/09/2016 Dipartimento 

di Medicina Veterinaria, DD n. 63 del 22/09/2016 del Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, DD Prot. n. 0050/2016 del 

23/09/2016 del Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento e 

sull’Ambiente “Mauro Felli”, DP n. 4/2016 del 22/09/2016 del Centro di 

Eccellenza sui Materiali Innovativi Nanostrutturati “CEMIN”, unitamente allo 

schema di Accordo di Partenariato per la presentazione del Progetto 

(Allegato n. 5 agli atti dell’Ufficio Istruttore), per un importo complessivo 

pari ad € 700.000, di cui i costi stimati delle attività progettuali di 

competenza dell’Università ammontano complessivamente a € 200.000; 

6) “LIVESTOCK SMART FARMING”, approvata con i Decreti Direttoriali di 

seguito indicati: DD n. 72 del 22/09/2016 del Dipartimento di Ingegneria, 

DD n. 41 del 23/09/2016 del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

ambientale, DD n. 90 del 22/09/2016 Dipartimento di Medicina Veterinaria, 

DD n. 66 del 22/09/2016 del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali, unitamente allo schema di Accordo di Partenariato per la 

presentazione del Progetto (Allegato n. 6 agli atti dell’Ufficio Istruttore), per 

un importo complessivo pari ad € 700.000, di cui i costi stimati delle attività 

progettuali di competenza dell’Università ammontano complessivamente a € 

200.000; 

7) “Valorizzazione delle risorse legnose e dei sottoprodotti agricoli e 

forestali, attraverso la creazione di un modello di piattaforme 

logistiche per la produzione e la commercializzazione di prodotti 

energetici, compost, ecc.”, approvata con i Decreti Direttoriali di seguito 

indicati: DD n. 40 del 23/09/2016 del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
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ambientale, DD n. 69 del 22/09/2016 del Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali, DD Prot. n. 0049/2016 del 23/09/2016 del Centro 

Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento e sull’Ambiente “Mauro Felli”, 

unitamente allo schema di Accordo di Partenariato per la presentazione del 

Progetto (Allegato n. 7 agli atti dell’Ufficio Istruttore), per un importo 

complessivo pari ad € 700.000, di cui i costi stimati delle attività progettuali 

di competenza dell’Università ammontano complessivamente a € 170.000; 

8) “Aree Parco: modelli innovativi di multifunzionalità e sostenibilità 

delle aziende agricole”, approvata con i Decreti Direttoriali di seguito 

indicati: DD n. 46 del 23/09/2016 del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

ambientale, DD n. 84 del 23/09/2016 del Dipartimento di Fisica e Geologia, 

unitamente allo schema di Accordo di Partenariato per la presentazione del 

Progetto (Allegato n. 8 agli atti dell’Ufficio Istruttore), per un importo 

complessivo pari ad € 700.000, di cui i costi stimati delle attività progettuali 

di competenza dell’Università ammontano complessivamente a € 110.000; 

9) “RE-FOOD: Food innovation and reformulation for a healthier - Semina la 

buona alimentazione”, approvata con i Decreti Direttoriali di seguito indicati: 

DD n. 78 del 22/09/2016 Dipartimento di Economia, DD n. 86 del 22 

/09/2016 del Dipartimento di Scienze farmaceutiche, DD n. 57 del 

23/09/2016 del Dipartimento di Scienze Politiche, unitamente allo schema di 

Accordo di Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato n. 9 agli 

atti dell’Ufficio Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 700.000, di 

cui i costi stimati delle attività progettuali di competenza dell’Università 

ammontano complessivamente a € 200.000;  

10) “Innovazioni sociali e organizzative per lo sviluppo della multifunzionalità 

delle imprese agricole: modelli, co-produzione, inclusione”, approvata con i 

Decreti Direttoriali di seguito indicati: DD n. 39 del 22/09/2016 del 

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, DD n. 151 del 23/09/2016 

Dipartimento di Medicina, DD n. 64 del 22/09/2016 del Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, DD n. 59 del 23/09/2016 del 

Dipartimento di Scienze Politiche, unitamente allo schema di Accordo di 

Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato n. 10 agli atti 

dell’Ufficio Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 700.000, di cui i 

costi stimati delle attività progettuali di competenza dell’Università 

ammontano complessivamente a € 250.000; 
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11) “SM@RT METEO: Prototipizzazione di un sistema innovativo agro-

meteorologico e monitoraggio fitopatologico a supporto delle imprese 

agricole”, approvata con i Decreti Direttoriali di seguito indicati: DD n. 67 del 

22/09/2016 del Dipartimento di Ingegneria, DD n. 76 del 23/09/2016 del 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, DD n. 45 del 

23/09/2016 del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, DD Prot. n. 

0053/2016 del 23/09/2016 del Centro Interuniversitario di Ricerca 

sull’Inquinamento e sull’Ambiente “Mauro Felli”, unitamente allo schema di 

Accordo di Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato n. 11 agli 

atti dell’Ufficio Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 700.000, di 

cui i costi stimati delle attività progettuali di competenza dell’Università 

ammontano complessivamente a € 83.000; 

che verrà presentata a valere sul Bando di evidenza pubblica concernente modalità e 

criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla Sottomisura 16.1 “Sostegno per 

costituzione e gestione Gruppi Operativi dei PEI in materia di 

produttività/sostenibilità dell’agricoltura”, pubblicato con D.D. n. 5648 del 

27/06/2016 (e ss.mm.ii),  nell’ambito del  “Programma di Sviluppo Rurale per 

l'Umbria” (PSR) 2014-2020; 

 di esprimere parere favorevole in merito all’autorizzazione in favore del Magnifico 

Rettore, in qualità di Legale Rappresentante dell’Università degli Studi di Perugia, 

ad assumere gli impegni previsti dal Bando in relazione alle suddette 

partecipazioni, nonché a sottoscrivere l’Accordo, di cui: 

1) all’Allegato n. 1 agli atti dell’Ufficio Istruttore, per la costituzione del 

partenariato fra i diversi soggetti che intendono costituire il Gruppo Operativo 

e collaborare per la realizzazione del Progetto “Dalla tradizione Umbra 

nuovi alimenti di origine vegetale ed animale ricchi in molecole 

bioattive per migliori caratteristiche di sicurezza e qualità salutistica”; 

2) all’Allegato n. 2 agli atti dell’Ufficio Istruttore, per la costituzione del 

partenariato fra i diversi soggetti che intendono costituire il Gruppo Operativo 

e collaborare per la realizzazione del Progetto “Progetto d’innovazione sui 

processi di trasformazione, sulla gestione di filiera e sulla logistica dei 

prodotti agroalimentari”; 

3) all’Allegato n. 3 agli atti dell’Ufficio Istruttore, per la costituzione del 

partenariato fra i diversi soggetti che intendono costituire il Gruppo Operativo 

e collaborare per la realizzazione del Progetto “Life Cycle Assessment delle 

filiere olivicole-olearie e vitivinicole, anche consociando specie 
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zootecniche negli oliveti, per aumentare la sostenibilità ambientale ed 

economica delle aziende”; 

4) all’Allegato n. 4 agli atti dell’Ufficio Istruttore, per la costituzione del 

partenariato fra i diversi soggetti che intendono costituire il Gruppo Operativo 

e collaborare per la realizzazione del Progetto “RTK Umbria 2.0: 

prototipizzazione di una rete RTK e di applicazioni tecnologiche 

innovative per l’automazione dei processi colturali e la gestione delle 

informazioni per l’agricoltura di precisione”; 

5) all’Allegato n. 5 agli atti dell’Ufficio Istruttore, per la costituzione del 

partenariato fra i diversi soggetti che intendono costituire il Gruppo Operativo 

e collaborare per la realizzazione del Progetto “Filiera delle Oleaginose a 

Recupero Totale - FORTe”; 

6) all’Allegato n. 6 agli atti dell’Ufficio Istruttore, per la costituzione del 

partenariato fra i diversi soggetti che intendono costituire il Gruppo Operativo 

e collaborare per la realizzazione del Progetto “LIVESTOCK SMART 

FARMING”; 

7) all’Allegato n. 7 agli atti dell’Ufficio Istruttore, per la costituzione del 

partenariato fra i diversi soggetti che intendono costituire il Gruppo Operativo 

e collaborare per la realizzazione del Progetto “Valorizzazione delle risorse 

legnose e dei sottoprodotti agricoli e forestali, attraverso la creazione 

di un modello di piattaforme logistiche per la produzione e la 

commercializzazione di prodotti energetici, compost, ecc.”; 

8) all’Allegato n. 8 agli atti dell’Ufficio Istruttore, per la costituzione del 

partenariato fra i diversi soggetti che intendono costituire il Gruppo Operativo 

e collaborare per la realizzazione del Progetto “Aree Parco: modelli 

innovativi di multifunzionalità e sostenibilità delle aziende agricole”; 

9) all’Allegato n. 9 alla presente delibera, per la costituzione del partenariato fra i 

diversi soggetti che intendono costituire il Gruppo Operativo e collaborare per 

la realizzazione del Progetto “RE-FOOD: Food innovation and 

reformulation for a healthier - Semina la buona alimentazione”; 

10) all’Allegato n. 10 agli atti dell’Ufficio Istruttore, per la costituzione del 

partenariato fra i diversi soggetti che intendono costituire il Gruppo Operativo 

e collaborare per la realizzazione del Progetto “Innovazioni sociali e 

organizzative per lo sviluppo della multifunzionalità delle imprese 

agricole: modelli, co-produzione, inclusione”; 
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11) all’Allegato n. 11 agli atti dell’Ufficio Istruttore, per la costituzione del 

partenariato fra i diversi soggetti che intendono costituire il Gruppo Operativo 

e collaborare per la realizzazione del Progetto “SM@RT METEO: 

Prototipizzazione di un sistema innovativo agro-meteorologico e 

monitoraggio fitopatologico a supporto delle imprese agricole”; 

 

 di esprimere parere favorevole in merito all’autorizzazione in favore del Magnifico 

Rettore, in qualità di Legale Rappresentante dell’Università degli Studi di Perugia, 

alla sottoscrizione dei documenti necessari alla presentazione, a valere sulla 

Sottomisura 16.1 in oggetto, della Manifestazione di Interesse relativa alla 

proposta progettuale: 

1) “Dalla tradizione Umbra nuovi alimenti di origine vegetale ed animale 

ricchi in molecole bioattive per migliori caratteristiche di sicurezza e 

qualità salutistica”; 

2) “Progetto d’innovazione sui processi di trasformazione, sulla gestione 

di filiera e sulla logistica dei prodotti agroalimentari”; 

3) “Life Cycle Assessment delle filiere olivicole-olearie e vitivinicole, 

anche consociando specie zootecniche negli oliveti, per aumentare la 

sostenibilità ambientale ed economica delle aziende”; 

4) “RTK Umbria 2.0: prototipizzazione di una rete RTK e di applicazioni 

tecnologiche innovative per l’automazione dei processi colturali e la 

gestione delle informazioni per l’agricoltura di precisione”; 

5) “Filiera delle Oleaginose a Recupero Totale - FORTe”; 

6) “LIVESTOCK SMART FARMING”; 

7) “Valorizzazione delle risorse legnose e dei sottoprodotti agricoli e 

forestali, attraverso la creazione di un modello di piattaforme 

logistiche per la produzione e la commercializzazione di prodotti 

energetici, compost, ecc.”; 

8) “Aree Parco: modelli innovativi di multifunzionalità e sostenibilità 

delle aziende agricole”; 

9) “RE-FOOD: Food innovation and reformulation for a healthier - Semina 

la buona alimentazione”; 

10) “Innovazioni sociali e organizzative per lo sviluppo della 

multifunzionalità delle imprese agricole: modelli, co-produzione, 

inclusione”; 
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11) SM@RT METEO: Prototipizzazione di un sistema innovativo agro-

meteorologico e monitoraggio fitopatologico a supporto delle imprese 

agricole. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 19….                                      Senato Accademico del 27 settembre 2016 

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

 

O.d.G. n. 17ter) Oggetto: Partecipazione al Programma di Sviluppo Rurale 

(PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione/Sottomisura 16.2.1 - Sostegno a 

progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 

tecnologie realizzati da Reti o Poli di nuova costituzione: parere. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la politica di sviluppo rurale dell'Unione Europea, definita come il secondo 

pilastro della politica agricola comune, che mette a disposizione degli Stati membri 

una dotazione finanziaria per gestire a livello nazionale o a livello regionale una serie 

di programmi, cofinanziati in un quadro pluriennale; 

Tenuto conto che il Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio Europeo, del 17 dicembre 2013, relativo al sostegno in favore dello sviluppo 

rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), per il 

periodo 2014-2020 stabilisce 6 priorità generali di tipo economico, ambientale e 

sociale che i singoli Programmi di Sviluppo Rurale regionali (PSR) sono chiamati a 

sviluppare; 

Preso atto che la Commissione Europea, nel corso del 2015, ha approvato i PSR 

2014-2020, volti a migliorare la competitività del settore agricolo dell’Unione, la cura 

per le risorse naturali e il clima, e il rafforzamento del tessuto economico e sociale 

delle comunità rurali entro il 2020; 

Ricordato che, per l’Italia, sono stati approvati 23 Programmi di Sviluppo Rurale 

regionali, coerenti con il Regolamento n. 1305/2013; 

Tenuto conto che la Regione Umbria, nell’ambito del “Programma di Sviluppo Rurale 

per l'Umbria” (PSR) 2014-2020, con D.D. n. 5652 del 27/06/2016 (e ss.mm.ii), 

pubblicata in data 06/07/2016, ha approvato il Bando di evidenza pubblica 

concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 

16.2.1 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi 

e tecnologie realizzati da Reti o Poli di nuova costituzione”; 

Preso atto che, coerentemente con le indicazioni europee, i beneficiari della 

Sottomisura 16.2.1 sono i partenariati costituiti tra imprese agricole, o 

agroalimentari, o forestali, presenti sul territorio regionale, cui possono partecipare, 
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quali partner facoltativi, anche Organismi di Ricerca, esperti ed imprese operanti in 

settori collegati; 

Ricordato, altresì, che, ai sensi dell’art. 3 del Bando summenzionato, i) i soggetti 

beneficiari presentano dapprima una Manifestazione di Interesse entro 90 giorni dalla 

pubblicazione del Bando; ii) successivamente, in caso di esito positivo della prima 

verifica, il partenariato elabora ed invia il Progetto definitivo, che, iii) se ammesso a 

finanziamento, farà nascere l’obbligo, in capo ai soggetti beneficiari, di costituire 

formalmente la Rete/Polo come persona giuridica e di inoltrare la Domanda di aiuto, 

entro 60 giorni dalla data di ammissione; 

Preso atto che, in caso di ammissione a finanziamento del Progetto, la costituzione 

della Rete/Polo come persona giuridica dovrà avvenire con atto stipulato presso un 

notaio, ed avere una delle forme previste dal codice civile, atte a conferire autonomia 

patrimoniale e fiscale al nuovo soggetto; 

Preso atto che sono pervenute le seguenti proposte di partecipazione: 

1)“VISTA: Vetrina informatica per sistemi di trasparenza 

nell’Agroalimentare”, approvata con i Decreti Direttoriali di seguito indicati: DD 

n. 85 del 23/09/2016 del Dipartimento di Fisica e Geologia, DD n. 44 del 

23/09/2016 del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, DD n. 88 del 

26/09/2016 del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, unitamente allo schema 

di Accordo di Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato n. 1 agli atti 

dell’Ufficio Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 700.000, di cui i costi 

stimati delle attività progettuali di competenza dell’Università ammontano 

complessivamente a € 165.000; 

2) “RETE DEL SUINO NERO CINGHIATO DELL’UMBRIA”, approvata con i Decreti 

Direttoriali di seguito indicati: DD n. 87 del 23/09/2016 del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria, DD n. 70 del 23/09/2016 del Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari e Ambientali, unitamente allo schema di Accordo di 

Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato n. 2 agli atti dell’Ufficio 

Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 600.000, di cui i costi stimati 

delle attività progettuali di competenza dell’Università ammontano 

complessivamente a € 114.000; 

3) “Progetto pilota per lo sviluppo e dimostrazione di un nuovo processo 

tecnologico per la valorizzazione energetica dei residui derivanti da 

attività zootecniche (pollina), agro-alimentari e forestali”, approvata con il 

DD Prot. n. 0048/2016 del 23/09/2016 del Centro Interuniversitario di Ricerca 

sull’Inquinamento e sull’Ambiente “Mauro Felli”, unitamente allo schema di 
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Accordo di Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato n. 3 agli atti 

dell’Ufficio Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 700.000, di cui i costi 

stimati delle attività progettuali di competenza dell’Università ammontano 

complessivamente a € 150.000; 

4) “Progetto AgROBOT: robot autonomi a servizio della crescita economica e 

della sostenibilità ambientale dell’agricoltura umbra”, approvata con i 

Decreti Direttoriali di seguito indicati: DD n. 68 del 22/09/2016 del Dipartimento 

di Ingegneria, DD n. 83 del 23/09/2016 del Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali, unitamente allo schema di Accordo di Partenariato per la 

presentazione del Progetto (Allegato n. 4 agli atti dell’Ufficio Istruttore), per un 

importo complessivo pari ad € 700.000, di cui i costi stimati delle attività 

progettuali di competenza dell’Università ammontano complessivamente a € 

195.000; 

5) “Tecniche innovative di monitoraggio e gestione sito-specifica del vigneto 

volte al miglioramento della sostenibilità produttiva ambientale ed 

economica in differenti areali DOC della viticoltura umbra”, approvata con 

il DD n. 71 del 23/09/2016 del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali, unitamente allo schema di Accordo di Partenariato per la 

presentazione del Progetto (Allegato n. 5 agli atti dell’Ufficio Istruttore), per un 

importo complessivo pari ad € 600.000, di cui i costi stimati delle attività 

progettuali di competenza dell’Università ammontano complessivamente a € 

110.000; 

6) “Modello organizzativo per l’efficienza delle aziende agricole umbre”, 

approvata con i Decreti Direttoriali di seguito indicati: DD n.43 del 23/09/2016 

del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, DD n. 73 del 23/09/2016 

del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, unitamente allo 

schema di Accordo di Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato 

n. 6 agli atti dell’Ufficio Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 

700.000, di cui i costi stimati delle attività progettuali di competenza 

dell’Università ammontano complessivamente a € 135.000; 

7) “L’Umbria dei cereali”, approvata con il DD n. 74 del 23/09/2016 del 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, unitamente allo schema 

di Accordo di Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato n. 7 agli atti 

dell’Ufficio Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 700.000, di cui i costi 

stimati delle attività progettuali di competenza dell’Università ammontano 

complessivamente a € 75.000; 
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8) “TABACCOBIO”, approvata con il DD n. 77 del 23/09/2016 del Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, unitamente allo schema di Accordo di 

Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato n. 8 agli atti dell’Ufficio 

Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 648.000, di cui i costi stimati 

delle attività progettuali di competenza dell’Università ammontano 

complessivamente a € 194.000; 

9) “Luppolo made in Italy: la filiera del luppolo italiano” approvata con il DD n. 

21/2016 del 26/09/2016 del CERB – Centro di Eccellenza per la Ricerca sulla 

Birra, unitamente allo schema di Accordo di Partenariato per la presentazione del 

Progetto (Allegato n. 9 a agli atti dell’Ufficio Istruttore), per un importo 

complessivo pari ad € 700.000, di cui i costi stimati delle attività progettuali di 

competenza dell’Università ammontano complessivamente a € 50.000; 

10) “Sviluppo di varietà alternative per affrontare le nuove sfide 

dell’olivicoltura” approvata con il DD n. 84/2016 del 26/09/2016 del 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, unitamente allo schema 

di Accordo di Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato n. 10 a agli 

atti dell’Ufficio Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 600.000, di cui i 

costi stimati delle attività progettuali di competenza dell’Università ammontano 

complessivamente a € 50.000; 

Ritenuto non necessario procedere sin da ora con l’eventuale assunzione delle 

scritture di vincolo, a valere sul Bilancio unico del corrente esercizio finanziario, delle 

quote di competenza dell’Università degli Studi di Perugia in relazione alle proposte 

progettuali suddette, in quanto, allo stato attuale, la concessione e la liquidazione 

degli aiuti relativi al bando in oggetto è subordinata all’impegno da parte della 

Regione Umbria della quota di cofinanziamento regionale e che, in assenza di risorse 

per il cofinanziamento, la Regione può, in ogni momento, revocare la concessione; 

Considerati, altresì, aleatori gli importi dei finanziamenti richiesti dall’Università in 

fase di presentazione delle proposte progettuali, che potrebbero non coincidere con i 

costi che saranno effettivamente ammessi a finanziamento da parte della Regione 

Umbria all’esito della valutazione delle istanze presentate a valere sulla Sottomisura 

in oggetto; 

Rilevata l’urgenza di procedere con l’approvazione dei Progetti in elenco e con la 

sottoscrizione di tutti gli atti connessi e conseguenti alla presentazione della relativa 

domanda di aiuto, data l’imminente scadenza fissata al 04/10/2016 per la 

presentazione delle istanze di partecipazione alla prima fase di valutazione della 

domande presentate a valere Bando di cui trattasi; 
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Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto delle disposizioni di cui al Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio Europeo, relativo al sostegno offerto per il tramite del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ai Programmi di Sviluppo Rurale 

regionali italiani (PSR); 

Visto, nello specifico, il “Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria” (PSR) 2014-

2020, ed in particolare il Bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri 

per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 16.2.1 “Sostegno a progetti 

pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie realizzati da 

Reti o Poli di nuova costituzione”, di cui al D.D. n. 5652 del 27/06/2016 (e ss.mm.ii); 

Ricordato che i beneficiari del Bando suddetto sono i partenariati costituiti tra 

imprese agricole, o agroalimentari, o forestali, presenti sul territorio regionale, cui 

possono partecipare, quali partner facoltativi, anche Organismi di Ricerca, esperti ed 

imprese operanti in settori collegati; 

Visti gli obblighi previsti dal Bando, tra cui l’impegno del partenariato, in caso di 

ammissione a finanziamento, a costituirsi in Rete/Polo come persona giuridica dovrà 

avvenire con atto stipulato presso un notaio, ed avere una delle forme previste dal 

codice civile, atte a conferire autonomia patrimoniale e fiscale al nuovo soggetto; 

Preso atto che sono pervenute le seguenti proposte di partecipazione a valere sulla 

misura di cui trattasi: 

1) “VISTA: Vetrina informatica per sistemi di trasparenza 

nell’Agroalimentare”, approvata con i Decreti Direttoriali di seguito indicati: DD 

n. 85 del 23/09/2016 del Dipartimento di Fisica e Geologia, DD n. 44 del 

23/09/2016 del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, DD n. 88 del 

26/09/2016 del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, unitamente allo schema 

di Accordo di Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato n. 1 agli atti 

dell’Ufficio Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 700.000, di cui i costi 

stimati delle attività progettuali di competenza dell’Università ammontano 

complessivamente a € 165.000; 

2) “RETE DEL SUINO NERO CINGHIATO DELL’UMBRIA”, approvata con i Decreti 

Direttoriali di seguito indicati: DD n. 87 del 23/09/2016 del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria, DD n. 70 del 23/09/2016 del Dipartimento di Scienze 
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Agrarie, Alimentari e Ambientali, unitamente allo schema di Accordo di 

Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato n. 2 agli atti dell’Ufficio 

Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 600.000, di cui i costi stimati 

delle attività progettuali di competenza dell’Università ammontano 

complessivamente a € 114.000; 

3)  “Progetto pilota per lo sviluppo e dimostrazione di un nuovo processo 

tecnologico per la valorizzazione energetica dei residui derivanti da 

attività zootecniche (pollina), agro-alimentari e forestali”, approvata con il 

DD Prot. n. 0048/2016 del 23/09/2016 del Centro Interuniversitario di Ricerca 

sull’Inquinamento e sull’Ambiente “Mauro Felli”, unitamente allo schema di 

Accordo di Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato n. 3 agli atti 

dell’Ufficio Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 700.000, di cui i costi 

stimati delle attività progettuali di competenza dell’Università ammontano 

complessivamente a € 150.000; 

4)  “Progetto AgROBOT: robot autonomi a servizio della crescita economica 

e della sostenibilità ambientale dell’agricoltura umbra”, approvata con i 

Decreti Direttoriali di seguito indicati: DD n. 68 del 22/09/2016 del Dipartimento 

di Ingegneria, DD n. 83 del 23/09/2016 del Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali, unitamente allo schema di Accordo di Partenariato per la 

presentazione del Progetto (Allegato n. 4 agli atti dell’Ufficio Istruttore), per un 

importo complessivo pari ad € 700.000, di cui i costi stimati delle attività 

progettuali di competenza dell’Università ammontano complessivamente a € 

195.000; 

5) “Tecniche innovative di monitoraggio e gestione sito-specifica del vigneto 

volte al miglioramento della sostenibilità produttiva ambientale ed 

economica in differenti areali DOC della viticoltura umbra”, approvata con 

il DD n. 71 del 23/09/2016 del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali, unitamente allo schema di Accordo di Partenariato per la 

presentazione del Progetto (Allegato n. 5 agli atti dell’Ufficio Istruttore), per un 

importo complessivo pari ad € 600.000, di cui i costi stimati delle attività 

progettuali di competenza dell’Università ammontano complessivamente a € 

110.000; 

6) “Modello organizzativo per l’efficienza delle aziende agricole umbre”, 

approvata con i Decreti Direttoriali di seguito indicati: DD n.43 del 23/09/2016 

del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, DD n. 73 del 23/09/2016 del 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, unitamente allo schema 
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di Accordo di Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato n. 6 agli atti 

dell’Ufficio Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 700.000, di cui i costi 

stimati delle attività progettuali di competenza dell’Università ammontano 

complessivamente a € 135.000; 

7) “L’Umbria dei cereali”, approvata con il DD n. 74 del 23/09/2016 del 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, unitamente allo schema 

di Accordo di Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato n. 7 agli atti 

dell’Ufficio Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 700.000, di cui i costi 

stimati delle attività progettuali di competenza dell’Università ammontano 

complessivamente a € 75.000; 

8) “TABACCOBIO”, approvata con il DD n. 77 del 23/09/2016 del Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, unitamente allo schema di Accordo di 

Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato n. 8 agli atti dell’Ufficio 

Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 648.000, di cui i costi stimati 

delle attività progettuali di competenza dell’Università ammontano 

complessivamente a € 194.000; 

9) “Luppolo made in Italy: la filiera del luppolo italiano” approvata con il DD n. 

21/2016 del 26/09/2016 del CERB – Centro di Eccellenza per la Ricerca sulla 

Birra, unitamente allo schema di Accordo di Partenariato per la presentazione del 

Progetto (Allegato n. 9 agli atti dell’Ufficio Istruttore), per un importo complessivo 

pari ad € 700.000, di cui i costi stimati delle attività progettuali di competenza 

dell’Università ammontano complessivamente a € 50.000; 

10) “Sviluppo di varietà alternative per affrontare le nuove sfide 

dell’olivicoltura” approvata con il DD n. 84/2016 del 26/09/2016 del 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, unitamente allo schema 

di Accordo di Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato n. 10 a agli 

atti dell’Ufficio Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 600.000, di cui i 

costi stimati delle attività progettuali di competenza dell’Università ammontano 

complessivamente a € 50.000; 

Visti gli schemi di Accordo, di cui agli Allegati n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 agli atti 

dell’Ufficio Istruttore, per la costituzione dei partenariati ai fini della presentazione 

delle Manifestazioni di Interesse fra i diversi soggetti che intendono costituire le 

Rete/Poli e collaborare per la realizzazione dei Progetti finali succitati; 

Condivisa la necessità di non procedere sin da ora con l’eventuale assunzione delle 

scritture di vincolo, a valere sul Bilancio unico del corrente esercizio finanziario, delle 

quote di competenza dell’Università degli Studi di Perugia in relazione alle proposte 
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progettuali suddette, in quanto, allo stato attuale, la concessione e la liquidazione 

degli aiuti relativi al bando in oggetto è subordinata all’impegno da parte della 

Regione Umbria della quota di cofinanziamento regionale e che, in assenza di risorse 

per il cofinanziamento, la Regione può, in ogni momento, revocare la concessione; 

Ritenuti, altresì, aleatori gli importi dei finanziamenti richiesti dall’Università in fase di 

presentazione delle proposte progettuali, che potrebbero non coincidere con i costi 

che saranno effettivamente ammessi a finanziamento da parte della Regione Umbria 

all’esito della valutazione delle istanze presentate a valere sulla Sottomisura in 

oggetto; 

Condivisa l’urgenza di procedere, data l’imminente scadenza fissata al 04/10/2016 

per la presentazione delle istanze di partecipazione al Bando di cui trattasi, con 

l’approvazione delle Proposte progettuali succitate e con la sottoscrizione di tutti gli 

atti connessi e conseguenti alla presentazione delle relative Manifestazioni di 

Interesse; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere favorevole in merito all’adesione dell’Università degli Studi di 

Perugia al partenariato proponente la Manifestazione di Interesse relativa alla 

proposta di partecipazione: 

1) “VISTA: Vetrina informatica per sistemi di trasparenza 

nell’Agroalimentare”, approvata con i Decreti Direttoriali di seguito indicati: 

DD n. 85 del 23/09/2016 del Dipartimento di Fisica e Geologia, DD n. 44 del 

23/09/2016 del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, DD n. 88 del 

26/09/2016 del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, unitamente allo 

schema di Accordo di Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato 

n. 1 agli atti dell’Ufficio Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 

700.000, di cui i costi stimati delle attività progettuali di competenza 

dell’Università ammontano complessivamente a € 165.000; 

2) “RETE DEL SUINO NERO CINGHIATO DELL’UMBRIA”, approvata con i 

Decreti Direttoriali di seguito indicati: DD n. 87 del 23/09/2016 del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria, DD n. 70 del 23/09/2016 del 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, unitamente allo 

schema di Accordo di Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato 

n. 2 agli atti dell’Ufficio Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 
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600.000, di cui i costi stimati delle attività progettuali di competenza 

dell’Università ammontano complessivamente a € 114.000; 

3)  “Progetto pilota per lo sviluppo e dimostrazione di un nuovo processo 

tecnologico per la valorizzazione energetica dei residui derivanti da 

attività zootecniche (pollina), agro-alimentari e forestali”, approvata 

con il DD Prot. n. 0048/2016 del 23/09/2016 del Centro Interuniversitario di 

Ricerca sull’Inquinamento e sull’Ambiente “Mauro Felli”, unitamente allo 

schema di Accordo di Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato 

n. 3 agli atti dell’Ufficio Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 

700.000, di cui i costi stimati delle attività progettuali di competenza 

dell’Università ammontano complessivamente a € 150.000; 

4) “Progetto AgROBOT: robot autonomi a servizio della crescita 

economica e della sostenibilità ambientale dell’agricoltura umbra”, 

approvata con i Decreti Direttoriali di seguito indicati: DD n. 68 del 

22/09/2016 del Dipartimento di Ingegneria, DD n. 83 del 23/09/2016 del 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, unitamente allo 

schema di Accordo di Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato 

n. 4 agli atti dell’Ufficio Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 

700.000, di cui i costi stimati delle attività progettuali di competenza 

dell’Università ammontano complessivamente a € 195.000; 

5) “Tecniche innovative di monitoraggio e gestione sito-specifica del 

vigneto volte al miglioramento della sostenibilità produttiva 

ambientale ed economica in differenti areali DOC della viticoltura 

umbra”, approvata con il DD n. 71 del 23/09/2016 del Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, unitamente allo schema di Accordo 

di Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato n. 5 agli atti 

dell’Ufficio Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 600.000, di cui i 

costi stimati delle attività progettuali di competenza dell’Università 

ammontano complessivamente a € 110.000; 

6) “Modello organizzativo per l’efficienza delle aziende agricole umbre”, 

approvata con i Decreti Direttoriali di seguito indicati: DD n.43 del 

23/09/2016 del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, DD n. 73 del 

23/09/2016 del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, 

unitamente allo schema di Accordo di Partenariato per la presentazione del 

Progetto (Allegato n. 6 agli atti dell’Ufficio Istruttore), per un importo 
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complessivo pari ad € 700.000, di cui i costi stimati delle attività progettuali di 

competenza dell’Università ammontano complessivamente a € 135.000; 

7) “L’Umbria dei cereali”, approvata con il DD n. 74 del 23/09/2016 del 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, unitamente allo 

schema di Accordo di Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato 

n. 7 alla presente delibera), per un importo complessivo pari ad € 700.000, di 

cui i costi stimati delle attività progettuali di competenza dell’Università 

ammontano complessivamente a € 75.000; 

8) “TABACCOBIO”, approvata con il DD n. 77 del 23/09/2016 del Dipartimento 

di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, unitamente allo schema di 

Accordo di Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato n. 8 agli 

atti dell’Ufficio Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 648.000, di 

cui i costi stimati delle attività progettuali di competenza dell’Università 

ammontano complessivamente a € 194.000; 

9) “Luppolo made in Italy: la filiera del luppolo italiano” approvata con il 

DD n. 21/2016 del 26/09/2016 del Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali, unitamente allo schema di Accordo di Partenariato 

per la presentazione del Progetto (Allegato n. 9 agli atti dell’Ufficio Istruttore), 

per un importo complessivo pari ad € 700.000, di cui i costi stimati delle 

attività progettuali di competenza dell’Università ammontano 

complessivamente a € 50.000; 

10) “Sviluppo di varietà alternative per affrontare le nuove sfide 

dell’olivicoltura” approvata con il DD n. 84/2016 del 26/09/2016 del 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, unitamente allo schema 

di Accordo di Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato n. 10 agli 

atti dell’Ufficio Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 600.000, di cui i 

costi stimati delle attività progettuali di competenza dell’Università ammontano 

complessivamente a € 50.000; 

che verrà presentata a valere sul Bando di evidenza pubblica concernente modalità e 

criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla Sottomisura 16.2.1 “Sostegno a 

progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie 

realizzati da Reti o Poli di nuova costituzione”, di cui al D.D. n. 5652 del 27/06/2016 

(e ss.mm.ii),  nell’ambito del  “Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria” (PSR) 

2014-2020; 

 di esprimere parere favorevole in merito all’autorizzazione in favore del Magnifico 

Rettore, in qualità di Legale Rappresentante dell’Università degli Studi di Perugia, 
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ad assumere gli impegni previsti dal Bando in relazione alle suddette 

partecipazioni, nonché a sottoscrivere l’Accordo, di cui: 

1) all’Allegato n. 1 agli atti dell’Ufficio Istruttore, per la costituzione del 

partenariato fra i diversi soggetti che intendono costituire la Rete/Polo e 

collaborare per la realizzazione del Progetto “VISTA: Vetrina informatica 

per sistemi di trasparenza nell’Agroalimentare”; 

2) all’Allegato n. 2 agli atti dell’Ufficio Istruttore, per la costituzione del 

partenariato fra i diversi soggetti che intendono costituire la Rete/Polo e 

collaborare per la realizzazione del Progetto “RETE DEL SUINO NERO 

CINGHIATO DELL’UMBRIA”; 

3) all’Allegato n. 3 agli atti dell’Ufficio Istruttore, per la costituzione del 

partenariato fra i diversi soggetti che intendono costituire la Rete/Polo e 

collaborare per la realizzazione del Progetto “Progetto pilota per lo 

sviluppo e dimostrazione di un nuovo processo tecnologico per la 

valorizzazione energetica dei residui derivanti da attività zootecniche 

(pollina), agro-alimentari e forestali”; 

4) all’Allegato n. 4 agli atti dell’Ufficio Istruttore, per la costituzione del 

partenariato fra i diversi soggetti che intendono costituire la Rete/Polo e 

collaborare per la realizzazione del Progetto “Progetto AgROBOT: robot 

autonomi a servizio della crescita economica e della sostenibilità 

ambientale dell’agricoltura umbra”; 

5) all’Allegato n. 5 agli atti dell’Ufficio Istruttore, per la costituzione del 

partenariato fra i diversi soggetti che intendono costituire la Rete/Polo e 

collaborare per la realizzazione del Progetto “Tecniche innovative di 

monitoraggio e gestione sito-specifica del vigneto volte al 

miglioramento della sostenibilità produttiva ambientale ed economica 

in differenti areali DOC della viticoltura umbra”; 

6) all’Allegato n. 6 agli atti dell’Ufficio Istruttore, per la costituzione del 

partenariato fra i diversi soggetti che intendono costituire la Rete/Polo e 

collaborare per la realizzazione del Progetto “Modello organizzativo per 

l’efficienza delle aziende agricole umbre”; 

7) all’Allegato n. 7 agli atti dell’Ufficio Istruttore, per la costituzione del 

partenariato fra i diversi soggetti che intendono costituire la Rete/Polo e 

collaborare per la realizzazione del Progetto “L’Umbria dei cereali”; 
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8) all’Allegato n. 8 agli atti dell’Ufficio Istruttore, per la costituzione del 

partenariato fra i diversi soggetti che intendono costituire la Rete/Polo e 

collaborare per la realizzazione del Progetto “TABACCOBIO”; 

9) all’Allegato n. 9 agli atti dell’Ufficio Istruttore, per la costituzione del 

partenariato fra i diversi soggetti che intendono costituire la Rete/Polo e 

collaborare per la realizzazione del Progetto “Luppolo made in Italy: la 

filiera del luppolo italiano”; 

10) all’Allegato n. 10 agli atti dell’Ufficio Istruttore, per la costituzione del 

partenariato fra i diversi soggetti che intendono costituire la Rete/Polo e 

collaborare per la realizzazione del Progetto “Sviluppo di varietà 

alternative per affrontare le nuove sfide dell’olivicoltura”; 

 di esprimere parere favorevole in merito all’autorizzazione in favore del Magnifico 

Rettore, in qualità di Legale Rappresentante dell’Università degli Studi di Perugia, 

alla sottoscrizione dei documenti necessari alla presentazione, a valere sulla 

Sottomisura 16.2.1 in oggetto, della Manifestazione di Interesse relativa alla 

proposta progettuale: 

1) “VISTA: Vetrina informatica per sistemi di trasparenza 

nell’Agroalimentare”; 

2) “RETE DEL SUINO NERO CINGHIATO DELL’UMBRIA”; 

3) “Progetto pilota per lo sviluppo e dimostrazione di un nuovo processo 

tecnologico per la valorizzazione energetica dei residui derivanti da 

attività zootecniche (pollina), agro-alimentari e forestali”; 

4) “Progetto AgROBOT: robot autonomi a servizio della crescita 

economica e della sostenibilità ambientale dell’agricoltura umbra”; 

5) “Tecniche innovative di monitoraggio e gestione sito-specifica del 

vigneto volte al miglioramento della sostenibilità produttiva 

ambientale ed economica in differenti areali DOC della viticoltura 

umbra”; 

6) “Modello organizzativo per l’efficienza delle aziende agricole umbre”; 

7) “L’Umbria dei cereali”; 

8) “TABACCOBIO”; 

9) “Luppolo made in Italy: la filiera del luppolo italiano”; 

10 “Sviluppo di varietà alternative per affrontare le nuove sfide 

dell’olivicoltura”. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 20                                     Senato Accademico del 27 settembre 2016 

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

 

O.d.G. n. 17quater) Oggetto: Partecipazione al Programma di Sviluppo 

Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione/Sottomisura 16.2.2 - 

Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 

processi e tecnologie realizzati da altri partenariati diversi dai Gruppi 

Operativi e dalle Reti o Poli di nuova costituzione: parere. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

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

Ricerca 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la politica di sviluppo rurale dell'Unione Europea, definita come il secondo 

pilastro della politica agricola comune, che mette a disposizione degli Stati membri 

una dotazione finanziaria per gestire a livello nazionale o a livello regionale una serie 

di programmi, cofinanziati in un quadro pluriennale; 

Tenuto conto che il Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio Europeo, del 17 dicembre 2013, relativo al sostegno in favore dello sviluppo 

rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), per il 

periodo 2014-2020 stabilisce 6 priorità generali di tipo economico, ambientale e 

sociale che i singoli Programmi di Sviluppo Rurale regionali (PSR) sono chiamati a 

sviluppare; 

Preso atto che la Commissione Europea, nel corso del 2015, ha approvato i PSR 

2014-2020, volti a migliorare la competitività del settore agricolo dell’Unione, la cura 

per le risorse naturali e il clima, e il rafforzamento del tessuto economico e sociale 

delle comunità rurali entro il 2020; 

Ricordato che, per l’Italia, sono stati approvati 23 Programmi di Sviluppo Rurale 

regionali, coerenti con il Regolamento n. 1305/2013; 

Tenuto conto che la Regione Umbria, nell’ambito del “Programma di Sviluppo Rurale 

per l'Umbria” (PSR) 2014-2020, con D.D. n. 5653 del 27/06/2016 (e ss.mm.ii), 

pubblicata in data 06/07/2016, ha approvato il Bando di evidenza pubblica 

concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 

16.2.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi 

e tecnologie realizzati da altri partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti o 

Poli di nuova”; 
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Preso atto che, coerentemente con le indicazioni europee, i beneficiari della 

Sottomisura 16.2.2 sono i partenariati costituiti tra imprese agricole, o 

agroalimentari, o forestali, presenti sul territorio regionale, cui possono partecipare, 

quali partner facoltativi, anche Organismi di Ricerca, esperti ed imprese operanti in 

settori collegati; 

Ricordato, altresì, che, ai sensi dell’art. 3 del Bando summenzionato, i) i soggetti 

beneficiari presentano dapprima una domanda di aiuto al più tardi entro 270 giorni 

dalla pubblicazione del Bando, con la creazione, da parte della Regione Umbria, di tre 

graduatorie di ammissione a finanziamento, di cui la prima dopo 90 giorni dalla 

pubblicazione del Bando e le altre due entro i due trimestri successivi; ii) 

successivamente, in caso di ammissione a finanziamento del Progetto, i soggetti 

beneficiari hanno 60 giorni di tempo per costituire formalmente il partenariato come 

persona giuridica ed avviare il Progetto stesso; 

Preso atto che, in caso di ammissione a finanziamento del Progetto, la costituzione 

del partenariato dovrà avvenire con atto stipulato presso un notaio, ed avere una 

delle forme previste dal codice civile, compresa l’Associazione Temporanea di Scopo; 

Preso atto che sono pervenute le seguenti proposte di partecipazione: 

1) “Mo.Se.UM.: Mostarde e Senapi dell’Umbria – Nuove pratiche in 

agricoltura per la competitività delle imprese”, approvata con Decreto del 

Direttore del Centro Interuniversitario per l’Ambiente (CIPLA) n. 4 del 

22/09/2016, unitamente allo schema di Accordo di Partenariato per la 

presentazione del Progetto (Allegato n. 1 agli atti dell’Ufficio Istruttore), , per un 

importo complessivo pari ad € 200.000, di cui i costi stimati delle attività 

progettuali di competenza dell’Università ammontano complessivamente a € 

88.000, con una previsione di attivazione di n. 3 assegni di ricerca; 

2) “Smarthorse: sviluppo di un sistema di gestione della stalla tramite 

tecnologia RFID blue tooth applicato all’allevamento del cavallo TPR in 

Umbria”, approvata con Decreto del Direttore del Dipartimento di Chimica, 

Biologia e Biotecnologie n. 162 del 22/09/2016 e con Decreto del Direttore del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria, n. 85 del 22/09/2016, unitamente allo 

schema di Accordo di Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato n. 2 

agli atti dell’Ufficio Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 148.000, di 

cui i costi stimati delle attività progettuali di competenza dell’Università 

ammontano complessivamente a € 28.000, con una previsione di attivazione di n. 

2 assegni di ricerca; 
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3) “Leguminose da granella per l’Umbria come alimenti proteici alternativi 

alla soia: impiego di Vicia ervilia nella dieta di bovini di razza Chianina in 

accrescimento e finissaggio - LegUmVerv”, approvata con Decreto del 

Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria n. 89 del 22/09/2016 e con 

Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali, n. 82 del 23/09/2016, unitamente allo schema di Accordo di 

Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato n. 3 agli atti dell’Ufficio 

Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 200.000, di cui i costi stimati 

delle attività progettuali di competenza dell’Università ammontano 

complessivamente a € 50.000, con una previsione di attivazione di n. 2 assegni di 

ricerca; 

4) “Fish Food Trasimeno”, approvata con Decreto del Direttore del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria n. 88 del 22/09/2016, unitamente allo schema di Accordo di 

Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato n. 4 agli atti dell’Ufficio 

Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 200.000, di cui i costi stimati 

delle attività progettuali di competenza dell’Università ammontano 

complessivamente a € 10.000, con una previsione di attivazione di n. 1 assegno 

di ricerca; 

5) “AppEcoBio, ovvero una applicazione per l’auto-certificazione ambientale 

per l’agricoltura biologica”, approvata con DD Prot. n. 0054/2016 del 

23/09/2016 del Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento e 

sull’Ambiente “Mauro Felli”, e con Decreto del Direttore del Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, n. 81 del 23/09/2016, unitamente allo 

schema di Accordo di Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato n. 5 

agli atti dell’Ufficio Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 195.450,69, 

di cui i costi stimati delle attività progettuali di competenza dell’Università 

ammontano complessivamente a € 84.130,45, con una previsione di attivazione 

di n. 3 assegni di ricerca; 

6) “Asilo Rurale: un modello umbro di servizi per l’infanzia in ambito rurale. 

La multifunzionalità dell’impresa agricola per il benessere dei bambini: 

opportunità per le imprese e il territorio”, approvata con Decreto del 

Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione, 

n. 56 del 26/09/2016, e con Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari e Ambientali, n. 75 del 23/09/2016, unitamente allo schema 

di Accordo di Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato n. 6 agli atti 

dell’Ufficio Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 125.000, di cui i costi 
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stimati delle attività progettuali di competenza dell’Università ammontano 

complessivamente a € 50.000, con una previsione di attivazione di n. 2 assegni di 

ricerca; 

7) “Shades of wine”, approvata con Decreto del Direttore del Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, n. 79 del 23/09/2016, unitamente allo 

schema di Accordo di Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato n. 7 

agli atti dell’Ufficio Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 65.000, di 

cui i costi stimati delle attività progettuali di competenza dell’Università 

ammontano complessivamente a € 35.000, con una previsione di attivazione di n. 

1 assegno di ricerca; 

8) “Suino semi-intensivo umbro per salumi di qualità”, approvata con Decreto 

del Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, n. 80 

del 23/09/2016, unitamente allo schema di Accordo di Partenariato per la 

presentazione del Progetto (Allegato n. 8 agli atti dell’Ufficio Istruttore), per un 

importo complessivo pari ad € 200.000, di cui i costi stimati delle attività 

progettuali di competenza dell’Università ammontano complessivamente a € 

60.000, con una previsione di attivazione di n. 2 assegno di ricerca; 

9) “OLInONE – Condimenti a base di olio extravergine di oliva con 

Merangolo ed erbe aromatiche della Valnerina”, approvata con Decreto del 

Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, n. 165 del 

23/09/2016, unitamente allo schema di Accordo di Partenariato per la 

presentazione del Progetto (Allegato n. 9 agli atti dell’Ufficio Istruttore), per un 

importo complessivo pari ad € 148.000, di cui i costi stimati delle attività 

progettuali di competenza dell’Università ammontano complessivamente a € 

26.000, con una previsione di attivazione di n. 1 assegno di ricerca; 

Ritenuto non necessario procedere sin da ora con l’eventuale assunzione delle 

scritture di vincolo, a valere sul Bilancio unico del corrente esercizio finanziario, delle 

quote di competenza dell’Università degli Studi di Perugia in relazione alle proposte 

progettuali suddette, in quanto, allo stato attuale, la concessione e la liquidazione 

degli aiuti relativi al bando in oggetto è subordinata all’impegno da parte della 

Regione Umbria della quota di cofinanziamento regionale e che, in assenza di risorse 

per il cofinanziamento, la Regione può, in ogni momento, revocare la concessione; 

Considerati, altresì, aleatori gli importi dei finanziamenti richiesti dall’Università in 

fase di presentazione delle proposte progettuali, che potrebbero non coincidere con i 

costi che saranno effettivamente ammessi a finanziamento da parte della Regione 



123 
 

 

 
   Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi 

         ….…..………………………………………………………………             .…..………………………………………………………………… 

Approvato nell’adunanza del 20.10.2016 

Umbria all’esito della valutazione delle istanze presentate a valere sulla Sottomisura 

in oggetto; 

Rilevata l’urgenza di procedere con l’approvazione dei Progetti in elenco e con la 

sottoscrizione di tutti gli atti connessi e conseguenti alla presentazione della relativa 

domanda di aiuto, data l’imminente scadenza fissata al 04/10/2016 per la 

presentazione delle istanze di partecipazione alla prima fase di valutazione della 

domande presentate a valere Bando di cui trattasi; 

 

Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto delle disposizioni di cui al Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio Europeo, relativo al sostegno offerto per il tramite del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ai Programmi di Sviluppo Rurale 

regionali italiani (PSR); 

Visto, nello specifico, il “Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria” (PSR) 2014-

2020, ed in particolare il Bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri 

per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 16.2.2 “Sostegno a progetti 

pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie realizzati da 

altri partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova”, di cui al 

D.D. n. 5653 del 27/06/2016 (e ss.mm.ii); 

Ricordato che i beneficiari del Bando suddetto sono i partenariati costituiti tra 

imprese agricole, o agroalimentari, o forestali, presenti sul territorio regionale, cui 

possono partecipare, quali partner facoltativi, anche Organismi di Ricerca, esperti ed 

imprese operanti in settori collegati; 

Visti gli obblighi previsti dal Bando, tra cui l’impegno dei soggetti beneficiari, in caso 

di ammissione a finanziamento, a costituirsi in partenariato mediante atto stipulato 

presso un notaio, avente una delle forme previste dal codice civile, compresa 

l’Associazione Temporanea di Scopo; 

Preso atto che sono pervenute le seguenti proposte di partecipazione: 

“Mo.Se.UM.: Mostarde e Senapi dell’Umbria – Nuove pratiche in agricoltura per la 

competitività delle imprese”, approvata con Decreto del Direttore del Centro 

Interuniversitario per l’Ambiente (CIPLA) n. 4 del 22/09/2016, unitamente allo 

schema di Accordo di Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato n. 1 

agli atti dell’Ufficio Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 200.000, di cui i 
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costi stimati delle attività progettuali di competenza dell’Università ammontano 

complessivamente a € 88.000, con una previsione di attivazione di n. 3 assegni di 

ricerca; 

“Smarthorse: sviluppo di un sistema di gestione della stalla tramite tecnologia RFID 

blue tooth applicato all’allevamento del cavallo TPR in Umbria”, approvata con 

Decreto del Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie n. 162 del 

22/09/2016 e con Decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria, n. 

85 del 22/09/2016, unitamente allo schema di Accordo di Partenariato per la 

presentazione del Progetto (Allegato n. 2 agli atti dell’Ufficio Istruttore), per un 

importo complessivo pari ad € 148.000, di cui i costi stimati delle attività progettuali 

di competenza dell’Università ammontano complessivamente a € 28.000, con una 

previsione di attivazione di n. 2 assegni di ricerca; 

“Leguminose da granella per l’Umbria come alimenti proteici alternativi alla soia: 

impiego di Vicia ervilia nella dieta di bovini di razza Chianina in accrescimento e 

finissaggio - LegUmVerv”, approvata con Decreto del Direttore del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria n. 89 del 22/09/2016 e con Decreto del Direttore del 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, n. 82 del 23/09/2016, 

unitamente allo schema di Accordo di Partenariato per la presentazione del Progetto 

(Allegato n. 3 agli atti dell’Ufficio Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 

200.000, di cui i costi stimati delle attività progettuali di competenza dell’Università 

ammontano complessivamente a € 50.000, con una previsione di attivazione di n. 2 

assegni di ricerca; 

“Fish Food Trasimeno”, approvata con Decreto del Direttore del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria n. 88 del 22/09/2016, unitamente allo schema di Accordo di 

Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato n. 4 agli atti dell’Ufficio 

Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 200.000, di cui i costi stimati delle 

attività progettuali di competenza dell’Università ammontano complessivamente a € 

10.000, con una previsione di attivazione di n. 1 assegno di ricerca; 

“AppEcoBio, ovvero una applicazione per l’auto-certificazione ambientale per 

l’agricoltura biologica”, approvata con DD Prot. n. 0054/2016 del 23/09/2016 del 

Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento e sull’Ambiente “Mauro Felli”, e 

con Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali, n. 81 del 23/09/2016, unitamente allo schema di Accordo di Partenariato 

per la presentazione del Progetto (Allegato n. 5 agli atti dell’Ufficio Istruttore), per un 

importo complessivo pari ad € 195.450,69, di cui i costi stimati delle attività 
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progettuali di competenza dell’Università ammontano complessivamente a € 

84.130,45, con una previsione di attivazione di n. 3 assegni di ricerca; 

“Asilo Rurale: un modello umbro di servizi per l’infanzia in ambito rurale. La 

multifunzionalità dell’impresa agricola per il benessere dei bambini: opportunità per 

le imprese e il territorio”, approvata con Decreto del Direttore del Dipartimento di 

Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione, n. 56 del 26/09/2016, e con 

Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, n. 

75 del 23/09/2016, unitamente allo schema di Accordo di Partenariato per la 

presentazione del Progetto (Allegato n. 6 agli atti dell’Ufficio Istruttore), per un 

importo complessivo pari ad € 125.000, di cui i costi stimati delle attività progettuali 

di competenza dell’Università ammontano complessivamente a € 50.000, con una 

previsione di attivazione di n. 2 assegni di ricerca; 

“Shades of wine”, approvata con Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari e Ambientali, n. 79 del 23/09/2016, unitamente allo schema di 

Accordo di Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato n. 7 agli atti 

dell’Ufficio Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 65.000, di cui i costi 

stimati delle attività progettuali di competenza dell’Università ammontano 

complessivamente a € 35.000, con una previsione di attivazione di n. 1 assegno di 

ricerca; 

“Suino semi-intensivo umbro per salumi di qualità”, approvata con Decreto del 

Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, n. 80 del 

23/09/2016, unitamente allo schema di Accordo di Partenariato per la presentazione 

del Progetto (Allegato n. 8 agli atti dell’Ufficio Istruttore), per un importo complessivo 

pari ad € 200.000, di cui i costi stimati delle attività progettuali di competenza 

dell’Università ammontano complessivamente a € 60.000, con una previsione di 

attivazione di n. 2 assegno di ricerca; 

“OLInONE – Condimenti a base di olio extravergine di oliva con Merangolo ed erbe 

aromatiche della Valnerina”, approvata con Decreto del Direttore del Dipartimento di 

Chimica, Biologia e Biotecnologie, n. 165 del 23/09/2016, unitamente allo schema di 

Accordo di Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato n. 9 agli atti 

dell’Ufficio Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 148.000, di cui i costi 

stimati delle attività progettuali di competenza dell’Università ammontano 

complessivamente a € 26.000, con una previsione di attivazione di n. 1 assegno di 

ricerca; 

Visti gli schemi di Accordo, di cui agli Allegati n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 agli atti 

dell’Ufficio Istruttore, per la costituzione dei partenariati ai fini della presentazione dei 
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Progetti fra i diversi soggetti che intendono costituire i partenariati e collaborare per 

la realizzazione dei Progetti succitati; 

Condivisa la necessità di non procedere sin da ora con l’eventuale assunzione delle 

scritture di vincolo, a valere sul Bilancio unico del corrente esercizio finanziario, delle 

quote di competenza dell’Università degli Studi di Perugia in relazione alle proposte 

progettuali suddette, in quanto, allo stato attuale, la concessione e la liquidazione 

degli aiuti relativi al bando in oggetto è subordinata all’impegno da parte della 

Regione Umbria della quota di cofinanziamento regionale e che, in assenza di risorse 

per il cofinanziamento, la Regione può, in ogni momento, revocare la concessione; 

Ritenuti, altresì, aleatori gli importi dei finanziamenti richiesti dall’Università in fase di 

presentazione delle proposte progettuali, che potrebbero non coincidere con i costi 

che saranno effettivamente ammessi a finanziamento da parte della Regione Umbria 

all’esito della valutazione delle istanze presentate a valere sulla Sottomisura in 

oggetto; 

Condivisa l’urgenza di procedere con l’approvazione dei Progetti succitati e con la 

sottoscrizione di tutti gli atti connessi e conseguenti alla presentazione della relativa 

domanda di aiuto, data l’imminente scadenza fissata al 04/10/2016 per la 

presentazione delle istanze di partecipazione alla prima fase di valutazione della 

domande presentate a valere Bando di cui trattasi; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere favorevole in merito all’adesione dell’Università degli Studi di Perugia al 

partenariato proponente il Progetto:  

1) “Mo.Se.UM.: Mostarde e Senapi dell’Umbria – Nuove pratiche in 

agricoltura per la competitività delle imprese”, approvata con Decreto del 

Direttore del Centro Interuniversitario per l’Ambiente (CIPLA) n. 4 del 

22/09/2016, unitamente allo schema di Accordo di Partenariato per la 

presentazione del Progetto (Allegato n. 1 agli atti dell’Ufficio Istruttore), per un 

importo complessivo pari ad € 200.000, di cui i costi stimati delle attività 

progettuali di competenza dell’Università ammontano complessivamente a € 

88.000, con una previsione di attivazione di n. 3 assegni di ricerca; 

2) “Smarthorse: sviluppo di un sistema di gestione della stalla tramite 

tecnologia RFID blue tooth applicato all’allevamento del cavallo TPR in 

Umbria”, approvata con Decreto del Direttore del Dipartimento di Chimica, 

Biologia e Biotecnologie n. 162 del 22/09/2016 e con Decreto del Direttore del 
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Dipartimento di Medicina Veterinaria, n. 85 del 22/09/2016, unitamente allo 

schema di Accordo di Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato n. 2 

agli atti dell’Ufficio Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 148.000, di 

cui i costi stimati delle attività progettuali di competenza dell’Università 

ammontano complessivamente a € 28.000, con una previsione di attivazione di n. 

2 assegni di ricerca; 

3) “Leguminose da granella per l’Umbria come alimenti proteici alternativi 

alla soia: impiego di Vicia ervilia nella dieta di bovini di razza Chianina in 

accrescimento e finissaggio - LegUmVerv”, approvata con Decreto del 

Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria n. 89 del 22/09/2016 e con 

Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali, n. 82 del 23/09/2016, unitamente allo schema di Accordo di 

Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato n. 3 agli atti dell’Ufficio 

Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 200.000, di cui i costi stimati 

delle attività progettuali di competenza dell’Università ammontano 

complessivamente a € 50.000, con una previsione di attivazione di n. 2 assegni di 

ricerca; 

4) “Fish Food Trasimeno”, approvata con Decreto del Direttore del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria n. 88 del 22/09/2016, unitamente allo schema di Accordo di 

Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato n. 4 agli atti dell’Ufficio 

Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 200.000, di cui i costi stimati 

delle attività progettuali di competenza dell’Università ammontano 

complessivamente a € 10.000, con una previsione di attivazione di n. 1 assegno 

di ricerca; 

5) “AppEcoBio, ovvero una applicazione per l’auto-certificazione ambientale 

per l’agricoltura biologica”, approvata con DD Prot. n. 0054/2016 del 

23/09/2016 del Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento e 

sull’Ambiente “Mauro Felli”, e con Decreto del Direttore del Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, n. 81 del 23/09/2016, unitamente allo 

schema di Accordo di Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato n. 5 

agli atti dell’Ufficio Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 195.450,69, 

di cui i costi stimati delle attività progettuali di competenza dell’Università 

ammontano complessivamente a € 84.130,45, con una previsione di attivazione 

di n. 3 assegni di ricerca; 

6) “Asilo Rurale: un modello umbro di servizi per l’infanzia in ambito rurale. 

La multifunzionalità dell’impresa agricola per il benessere dei bambini: 
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opportunità per le imprese e il territorio”, approvata con Decreto del 

Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione, 

n. 56 del 26/09/2016, e con Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari e Ambientali, n. 75 del 23/09/2016, unitamente allo schema 

di Accordo di Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato n. 6 agli atti 

dell’Ufficio Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 125.000, di cui i costi 

stimati delle attività progettuali di competenza dell’Università ammontano 

complessivamente a € 50.000, con una previsione di attivazione di n. 2 assegni di 

ricerca; 

7) “Shades of wine”, approvata con Decreto del Direttore del Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, n. 79 del 23/09/2016, unitamente allo 

schema di Accordo di Partenariato per la presentazione del Progetto (Allegato n. 7 

agli atti dell’Ufficio Istruttore), per un importo complessivo pari ad € 65.000, di 

cui i costi stimati delle attività progettuali di competenza dell’Università 

ammontano complessivamente a € 35.000, con una previsione di attivazione di n. 

1 assegno di ricerca; 

8) “Suino semi-intensivo umbro per salumi di qualità”, approvata con Decreto 

del Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, n. 80 del 

23/09/2016, unitamente allo schema di Accordo di Partenariato per la 

presentazione del Progetto (Allegato n. 8 agli atti dell’Ufficio Istruttore), per un 

importo complessivo pari ad € 200.000, di cui i costi stimati delle attività 

progettuali di competenza dell’Università ammontano complessivamente a € 

60.000, con una previsione di attivazione di n. 2 assegno di ricerca; 

9) “OLInONE – Condimenti a base di olio extravergine di oliva con Merangolo 

ed erbe aromatiche della Valnerina”, approvata con Decreto del Direttore del 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, n. 165 del 23/09/2016, 

unitamente allo schema di Accordo di Partenariato per la presentazione del 

Progetto (Allegato n. 9 agli atti dell’Ufficio Istruttore), per un importo complessivo 

pari ad € 148.000, di cui i costi stimati delle attività progettuali di competenza 

dell’Università ammontano complessivamente a € 26.000, con una previsione di 

attivazione di n. 1 assegno di ricerca; 

la cui domanda di aiuto verrà presentato a valere sul Bando di evidenza pubblica 

concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla Sottomisura 

16.2.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi 

e tecnologie realizzati da altri partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti o 
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Poli di nuova”, pubblicato con D.D. n. 5653 del 27/06/2016 (e ss.mm.ii),  nell’ambito 

del  “Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria” (PSR) 2014-2020; 

 di esprimere parere favorevole in merito all’autorizzazione in favore del Magnifico 

Rettore, in qualità di Legale Rappresentante dell’Università degli Studi di Perugia, 

ad assumere gli impegni previsti dal Bando in relazione alle suddette 

partecipazioni, nonché a sottoscrivere l’Accordio di cui: 

1) all’Allegato n. 1 agli atti dell’Ufficio Istruttore, per la costituzione del 

partenariato fra i diversi soggetti che intendono collaborare per la realizzazione 

del Progetto “Mo.Se.UM.: Mostarde e Senapi dell’Umbria – Nuove pratiche 

in agricoltura per la competitività delle imprese”; 

2) all’Allegato n. 2 agli atti dell’Ufficio Istruttore, per la costituzione del 

partenariato fra i diversi soggetti che intendono collaborare per la realizzazione 

del Progetto “Smarthorse: sviluppo di un sistema di gestione della stalla 

tramite tecnologia RFID blue tooth applicato all’allevamento del cavallo 

TPR in Umbria”; 

3) all’Allegato n. 3 agli atti dell’Ufficio Istruttore, per la costituzione del 

partenariato fra i diversi soggetti che intendono collaborare per la realizzazione 

del Progetto “Leguminose da granella per l’Umbria come alimenti proteici 

alternativi alla soia: impiego di Vicia ervilia nella dieta di bovini di razza 

Chianina in accrescimento e finissaggio - LegUmVerv”; 

4) all’Allegato n. 4 agli atti dell’Ufficio Istruttore, per la costituzione del 

partenariato fra i diversi soggetti che intendono collaborare per la realizzazione 

del Progetto “Fish Food Trasimeno”; 

5) all’Allegato n. 5 agli atti dell’Ufficio Istruttore, per la costituzione del 

partenariato fra i diversi soggetti che intendono collaborare per la realizzazione 

del Progetto “AppEcoBio, ovvero una applicazione per l’auto-

certificazione ambientale per l’agricoltura biologica”; 

6) all’Allegato n. 6 agli atti dell’Ufficio Istruttore, per la costituzione del 

partenariato fra i diversi soggetti che intendono collaborare per la realizzazione 

del Progetto “Asilo Rurale: un modello umbro di servizi per l’infanzia in 

ambito rurale. La multifunzionalità dell’impresa agricola per il 

benessere dei bambini: opportunità per le imprese e il territorio”; 

7) all’Allegato n. 7 agli atti dell’Ufficio Istruttore, per la costituzione del 

partenariato fra i diversi soggetti che intendono collaborare per la realizzazione 

del Progetto “Shades of wine”; 
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8) all’Allegato n. 8 agli atti dell’Ufficio Istruttore, per la costituzione del 

partenariato fra i diversi soggetti che intendono collaborare per la realizzazione 

del Progetto “Suino semi-intensivo umbro per salumi di qualità”; 

9) all’Allegato n. 9 agli atti dell’Ufficio Istruttore, per la costituzione del 

partenariato fra i diversi soggetti che intendono collaborare per la realizzazione 

del Progetto “OLInONE – Condimenti a base di olio extravergine di oliva 

con Merangolo ed erbe aromatiche della Valnerina”; 

 

 di esprimere parere favorevole in merito all’autorizzazione in favore del Magnifico 

Rettore, in qualità di Legale Rappresentante dell’Università degli Studi di Perugia, 

alla sottoscrizione dei documenti necessari alla presentazione, a valere sulla 

Sottomisura 16.2.2 in oggetto, della domanda di aiuto relativa al Progetto: 

1) “Mo.Se.UM.: Mostarde e Senapi dell’Umbria – Nuove pratiche in 

agricoltura per la competitività delle imprese”; 

2) “Smarthorse: sviluppo di un sistema di gestione della stalla tramite 

tecnologia RFID blue tooth applicato all’allevamento del cavallo TPR in 

Umbria”; 

3) “Leguminose da granella per l’Umbria come alimenti proteici alternativi 

alla soia: impiego di Vicia ervilia nella dieta di bovini di razza Chianina 

in accrescimento e finissaggio - LegUmVerv”; 

4) “Fish Food Trasimeno”; 

5) “AppEcoBio, ovvero una applicazione per l’auto-certificazione 

ambientale per l’agricoltura biologica”; 

6) “Asilo Rurale: un modello umbro di servizi per l’infanzia in ambito 

rurale. La multifunzionalità dell’impresa agricola per il benessere dei 

bambini: opportunità per le imprese e il territorio”; 

7) “Shades of wine”; 

8) “Suino semi-intensivo umbro per salumi di qualità”; 

9) “OLInONE – Condimenti a base di olio extravergine di oliva con 

Merangolo ed erbe aromatiche della Valnerina”; 

 

 di esprimere parere favorevole in merito all’impegno, in caso di ammissione a 

finanziamento; 

1) della somma di € 88.000,00 quale quota di competenza dell’Università degli Studi 

di Perugia per la realizzazione della attività progettuali relative al Progetto 
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“Mo.Se.UM.: Mostarde e Senapi dell’Umbria – Nuove pratiche in 

agricoltura per la competitività delle imprese”; 

2) della somma di € 28.000,00 quale quota di competenza dell’Università degli Studi 

di Perugia per la realizzazione della attività progettuali relative al Progetto 

“Smarthorse: sviluppo di un sistema di gestione della stalla tramite 

tecnologia RFID blue tooth applicato all’allevamento del cavallo TPR in 

Umbria”; 

3) della somma di € 50.000,00 quale quota di competenza dell’Università degli Studi 

di Perugia per la realizzazione della attività progettuali relative al Progetto 

“Leguminose da granella per l’Umbria come alimenti proteici alternativi 

alla soia: impiego di Vicia ervilia nella dieta di bovini di razza Chianina in 

accrescimento e finissaggio - LegUmVerv”; 

4) della somma di € 10.000,00 quale quota di competenza dell’Università degli Studi 

di Perugia per la realizzazione della attività progettuali relative al Progetto “Fish 

Food Trasimeno”; 

5) della somma di € 84.130,45 quale quota di competenza dell’Università degli Studi 

di Perugia per la realizzazione della attività progettuali relative al Progetto 

“AppEcoBio, ovvero una applicazione per l’auto-certificazione ambientale 

per l’agricoltura biologica”; 

6) della somma di € 50.000,00 quale quota di competenza dell’Università degli Studi 

di Perugia per la realizzazione della attività progettuali relative al Progetto “Asilo 

Rurale: un modello umbro di servizi per l’infanzia in ambito rurale. La 

multifunzionalità dell’impresa agricola per il benessere dei bambini: 

opportunità per le imprese e il territorio”; 

7) della somma di € 35.000,00 quale quota di competenza dell’Università degli Studi 

di Perugia per la realizzazione della attività progettuali relative al Progetto 

“Shades of wine”; 

8) della somma di € 60.000,00 quale quota di competenza dell’Università degli Studi 

di Perugia per la realizzazione della attività progettuali relative al Progetto 

“Suino semi-intensivo umbro per salumi di qualità”; 

9) della somma di € 26.000,00 quale quota di competenza dell’Università degli Studi 

di Perugia per la realizzazione della attività progettuali relative al Progetto 

“OLInONE – Condimenti a base di olio extravergine di oliva con 

Merangolo ed erbe aromatiche della Valnerina”; 
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 di esprimere parere favorevole in merito all’impegno, in caso di ammissione a 

finanziamento e per quanto di competenza dell’Università degli Studi di Perugia, ad 

attivare:  

1) n. 3 Assegni di ricerca nell’ambito del Progetto “Mo.Se.UM.: Mostarde e Senapi 

dell’Umbria – Nuove pratiche in agricoltura per la competitività delle 

imprese”, facendosi carico dei relativi oneri finanziari; 

2) n. 2 Assegni di ricerca nell’ambito del Progetto “Smarthorse: sviluppo di un 

sistema di gestione della stalla tramite tecnologia RFID blue tooth 

applicato all’allevamento del cavallo TPR in Umbria”, facendosi carico dei 

relativi oneri finanziari; 

3) n. 2 Assegni di ricerca nell’ambito del Progetto “Leguminose da granella per 

l’Umbria come alimenti proteici alternativi alla soia: impiego di Vicia 

ervilia nella dieta di bovini di razza Chianina in accrescimento e 

finissaggio - LegUmVerv”, facendosi carico dei relativi oneri finanziari; 

4) n. 1 Assegni di ricerca nell’ambito del Progetto “Fish Food Trasimeno”, 

facendosi carico dei relativi oneri finanziari; 

5) n. 3 Assegni di ricerca nell’ambito del Progetto “AppEcoBio, ovvero una 

applicazione per l’auto-certificazione ambientale per l’agricoltura 

biologica”, facendosi carico dei relativi oneri finanziari; 

6) n. 2 Assegni di ricerca nell’ambito del Progetto “Asilo Rurale: un modello 

umbro di servizi per l’infanzia in ambito rurale. La multifunzionalità 

dell’impresa agricola per il benessere dei bambini: opportunità per le 

imprese e il territorio”, facendosi carico dei relativi oneri finanziari; 

7) n. 1 Assegni di ricerca nell’ambito del Progetto “Shades of wine”, facendosi 

carico dei relativi oneri finanziari; 

8) n. 2 Assegni di ricerca nell’ambito del Progetto “Suino semi-intensivo umbro 

per salumi di qualità”, facendosi carico dei relativi oneri finanziari; 

9) n. 1 Assegni di ricerca nell’ambito del Progetto “OLInONE – Condimenti a base 

di olio extravergine di oliva con Merangolo ed erbe aromatiche della 

Valnerina”, facendosi carico dei relativi oneri finanziari. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 21                                         Senato Accademico del 27 settembre 2016 

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

 

O.d.G. n. 18) Oggetto: Programmazione fabbisogno professori di I fascia: 

criteri. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

 

IL PRESIDENTE 

Rilevata l’esigenza di fornire prime indicazioni valevoli quali linee guida finalizzate alla 

valutazione delle esigenze di personale di questo Ateneo con riferimento alla 

copertura di posti di professore di I fascia; 

Vista la l. 30 dicembre 2010, n. 240 in particolare l’articolo 18 recante “Chiamata dei 

professori”; 

Visto il Decreto Ministeriale 7 giugno 2016 n. 120, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

del 5 luglio 2016 n. 155 “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione 

dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso 

alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di 

accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, 

lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e 

degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 

2016, n. 95”. 

Valutato che questo Ateneo, stante le limitate risorse a disposizione, è chiamato ad 

operare una attenta disamina delle esigenze di personale con riferimento a posti di 

professore di I fascia; 

Considerato, pertanto, necessario definire criteri per l’analisi e la ponderazione delle 

suddette esigenze, concepiti, in particolare, in funzione delle esigenze specifiche di 

rafforzamento, crescita e sviluppo dell’Ateneo stesso; 

Considerato, inoltre, che, fermo restando l’apprezzamento delle esigenze sotto il 

profilo della ricerca, risulta opportuno altresì valorizzare, in sede di definizione del 

SC-SSD in cui coprire ogni singolo posto di professore di I fascia, anche i seguenti 

aspetti: 

1) le esigenze organizzative, di servizio ed amministrative, 

2) la numerosità del settore disciplinare e concorsuale, tenendo conto del numero 

dei ricercatori e docenti presenti nel medesimo settore disciplinare e concorsuale; 

3) le esigenze didattiche nel SC-SSD, tenendo conto delle ore erogate nel SC-SSD, 
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operando una valutazione di tali aspetti anche in funzione delle direzioni di sviluppo 

previste nell’ambito dell’Ateneo; 

 

Invita il Senato a deliberare.  

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto rappresentato dal Presidente; 

Condivisa l’esigenza di fornire prime indicazioni valevoli quali linee guida finalizzate 

alla valutazione delle esigenze di personale di questo Ateneo con riferimento alla 

copertura di posti di professore di I fascia; 

Vista la l. 30 dicembre 2010, n. 240 in particolare l’articolo 18 recante “Chiamata dei 

professori”; 

Visto il Decreto Ministeriale 7 giugno 2016 n. 120, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

del 5 luglio 2016 n. 155 “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione 

dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso 

alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di 

accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, 

lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e 

degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 

2016, n. 95”. 

Condiviso che questo Ateneo, stante le limitate risorse a disposizione, è chiamato ad 

operare una attenta disamina delle esigenze di personale con riferimento a posti di 

professore di I fascia; 

Condivisa, pertanto, la necessità di definire criteri per l’analisi e la ponderazione delle 

suddette esigenze, concepiti, in particolare, in funzione delle esigenze specifiche di 

rafforzamento, crescita e sviluppo dell’Ateneo stesso; 

Condiviso, inoltre, che, fermo restando l’apprezzamento delle esigenze sotto il profilo 

della ricerca, risulta opportuno altresì valorizzare, in sede di definizione del SC-SSD 

in cui coprire ogni singolo posto di professore di I fascia, anche i seguenti aspetti: 

4) le esigenze organizzative, di servizio ed amministrative, 

5) la numerosità del settore disciplinare e concorsuale, tenendo conto del numero 

dei ricercatori e docenti presenti nel medesimo settore disciplinare e concorsuale; 

6) le esigenze didattiche nel SC-SSD, tenendo conto delle ore erogate nel SC-SSD, 

operando una valutazione di tali aspetti anche in funzione delle direzioni di sviluppo 

previste nell’ambito dell’Ateneo; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto 
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DELIBERA 

 di individuare quali linee guida di orientamento per la valutazione delle esigenze di 

personale con riferimento a posti di professore di I fascia i seguenti criteri, da 

valutare anche in funzione delle direzioni di sviluppo previste nell’ambito 

dell’Ateneo: 

 Esigenze organizzative, di servizio e di amministrazione; 

 Numerosità del settore disciplinare e concorsuale, alla luce, su base di Ateneo, 

del numero di ricercatori e docenti presenti nel medesimo settore disciplinare e 

concorsuale; 

 Quantità e continuità dell’impegno didattico svolto, alla luce, su base di Ateneo, 

delle ore erogate nel settore scientifico disciplinare e concorsuale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

  



136 
 

 

 
   Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi 

         ….…..………………………………………………………………             .…..………………………………………………………………… 

Approvato nell’adunanza del 20.10.2016 

Delibera n. 22                            Senato Accademico 27 settembre 2016 

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

 

O.d.G. n. 19) Oggetto: Autorizzazione posto di professore di II fascia ex art. 

18 Legge 240/2010 – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

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

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con 

D.R. n. 1780 del 26.09.2012;   

Visto l’art. 112 - comma 2 – del Regolamento Generale di Ateneo secondo cui con 

riferimento alla programmazione triennale di fabbisogno di personale non docente 

l’Università informa le OO.SS. e verifica l’eventuale sussistenza di avvisi comuni con 

le stesse; 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 

disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 

Visto il D.M. n. 827 del 15.10.2013, pubblicato in G.U. il 10.1.2014, con il quale sono 

state definite le linee generali di indirizzo, nonché gli obiettivi, della programmazione 

delle Università per il triennio 2013/2015, con particolare riferimento alle disposizioni 

di cui ali artt. 2 e 4; 

Visto il D.M. n. 104 del 14.2.2014, contenente gli indicatori ed i parametri per il 

monitoraggio e la valutazione dei programmi delle università 2013-2015, con cui, tra 

l’altro, all’art. 2 – comma 2 – è stato disposto che ogni Ateneo può proporre un 

proprio indicatore ed il relativo valore iniziale, i quali devono essere validati dal 

nucleo di valutazione dell’Ateneo stesso, da utilizzare ai fini del monitoraggio e della 

valutazione della citata programmazione; 

       Vista la Legge 28.12.205, n. 208 (legge di Stabilità 2016); 

Richiamati i documenti, già approvati dagli Organi di Ateneo, denominati “Piano 

Strategico 2014-2015 Offerta Formativa”, “Piano Strategico 2014-2015 Ricerca e 

Trasferimento Tecnologico”, “Piano Strategico 2014-2015 Azioni per il Sostegno ed il 

Potenziamento di Servizi e degli Interventi a favore degli Studenti”, “Piano strategico 

2014-2015 Internazionalizzazione”, nonché “Programmazione Triennale 2013-2015 

Progetto di Incentivazione a Obiettivi (D.M. 444/2014)”; 

Ricordato, con riferimento alla programmazione del fabbisogno di personale, che: 
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 l’art. 18  della L. 240/2010 al comma 4 dispone: “Ciascuna università statale, 

nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad 

almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro 

che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di 

assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.”, mentre 

al precedente comma 2 stabilisce che “… 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 ……”; 

 l’art. 24 – comma 6 – della L. 240/2010 dispone: “Nell'ambito delle risorse 

disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, 

comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 

del sesto anno successivo, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per 

la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di 

seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università 

medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A 

tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a 

quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo…..”;  

 con decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, tra l’altro, è stato fissato il nuovo 

indicatore per l’applicazione del limite massimo alle spese di personale delle 

Università e sono state emanate le nuove disposizioni da seguire in materia di 

programmazione del fabbisogno di personale, nonché fissati i parametri per la 

valutazione delle politiche di reclutamento degli Atenei; 

 l’art. 66 – comma 13 bis – del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008, 

come da ultimo modificato dall’ art. 1, comma 251, L. 28 dicembre 2015, n. 208, 

dispone: “Per il biennio 2012-2013 il sistema delle università statali, può procedere 

ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo 

determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti 

per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato 

dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del 50 

per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per 

cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Per l'anno 

2015, le università che rispettano la condizione di cui all’articolo 7, comma 1, 

lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle successive norme di 

attuazione del comma 6 del medesimo articolo 7 possono procedere, in aggiunta 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART265
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART19
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART19
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428
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alle facoltà di cui al secondo periodo del presente comma, all'assunzione di 

ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 

2010, n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente riferite 

ai ricercatori di cui al citato articolo 24, comma 3, lettera a), già assunti a valere 

sulle facoltà assunzionali previste dal presente comma. A decorrere dall'anno 2016, 

alle sole università che si trovano nella condizione di cui al periodo precedente, è 

consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, 

lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate 

le limitazioni da turn over. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 29 

marzo 2012, n. 49, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 

dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2015, con 

riferimento alle facoltà assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei 

ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, 

n. 240. L'attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni di cui ai 

periodi precedenti è effettuata con decreto del Ministro dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del 

decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate 

comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine di 

completarne l'istituzione delle attività, sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni 

precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del 

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005.”; 

Richiamate integralmente le note ministeriali prot. n. 8312 del 05.04.2013 avente 

ad oggetto “Programmazione delle assunzioni del personale per l’anno 2013 ai sensi 

del D.lgs. 49/2012 e della legge 135/2012 (…)”, prot. n. 21381 del 17.10.2013 

avente ad oggetto “D.M. 9 giugno 2013, N. 713 – Punti Organico 2013 e 

Programmazione 2013 – 2015 e la nota prot. n. 1555 del 10.02.2015, avente per 

oggetto la “Programmazione e reclutamento di personale anno 2015”; 

Visto il D.M. 18 dicembre 2014 n. 907, avente per oggetto “Criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2014”; 

Visto il D.M. 21 Luglio 2015 n. 503, avente per oggetto “Criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000811258ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000811258ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART19
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART19
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Visto il D.M. 06 Luglio 2016 n. 552, avente per oggetto “Criteri di ripartizione del 

fondo di finanziamento Ordinario (FFO) per l’anno 2016”; 

Preso atto che, per effetto del decreto legge n. 210/2015 (cosiddetto 

“Milleproroghe”), il termine per l’utilizzo dei Punti Organico residui e non ancora 

utilizzati attribuiti negli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 è stato prorogato 

al 31.12.2016; 

Considerato che a seguito dell’entrata in vigore della legge 28.12.2015, n. 208 (legge 

di Stabilità 2016) e del decreto legge n. 210/2015 (cosiddetto “Milleproroghe”), il 

MIUR, con nota prot. n. 3672 del 15.03.2016, avente per oggetto la “Disposizioni in 

tema di reclutamento –anno 2016”, ha comunicato: 

a) la necessità di attenersi al rispetto della destinazione di almeno il 20% dei Punti 

Organico impiegati per il reclutamento dei Professori (incluso il piano straordinario 

associati) a soggetti esterni all’ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 4 della Legge 

240/10, sarà verificato prendendo in considerazione il valore più favorevole per 

l’ateneo tra quello relativo al periodo 2013 – 2015 (1/1/13 – 31/12/15) o al periodo 

2012 – 2015 (1/1/12 – 31/12/15). Ai soli fini degli incentivi previsti dall’articolo 5 

del D.M.  n. 335/2015 – FFO 2015 si terrà altresì conto di tutte le chiamate 

effettuate fino al 30 aprile 2016. Si precisa che non concorrono a determinare il 

valore della suddetta percentuale i Punti Organico attribuiti dal Ministero a titolo di 

cofinanziamento incentivante; 

b) la necessità di attenersi al rispetto della destinazione di non più del 50% dei 

Punti Organico utilizzati per il reclutamento dei Professori (incluso il piano 

straordinario associati) ai sensi dell’articolo 24, comma 6 della Legge 240/10 per la 

chiamata di soggetti interni abilitati. Si ricorda che rispetto a tale disposizione il 

monitoraggio del Ministero è annuale ma la verifica sarà fatta al 31/12/2017, 

termine ultimo di validità della norma di riferimento; 

c) la verifica di cui all’articolo 4, comma 2 lettere c e c-bis della legge 240/10; come 

già indicato dalla nota 1555 del 10/02/15 si procederà a verificare che nel periodo 

2013 – 2015 (1/1/13 – 31/12/15) il numero di ricercatori di tipo b) reclutati sia 

almeno pari all’80% del numero di professori di I fascia reclutati. Tale percentuale è 

fissata al 50% in caso di assenza di assunzioni di professori di I fascia negli anni 

2013 e 2014; 

d) sarà verificato l’utilizzo entro il 31/12/15 delle risorse eventualmente resesi 

disponibili in ogni ateneo a seguito della chiamata di un proprio docente come 

professore associato in altro ateneo, utilizzando le risorse del piano straordinario 

associati 12-13. Analoga verifica sarà fatta successivamente e comunque non oltre 



140 
 

 

 
   Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi 

         ….…..………………………………………………………………             .…..………………………………………………………………… 

Approvato nell’adunanza del 20.10.2016 

il 31/12/16 prendendo in considerazione le risorse che si sono liberate nel corso 

dell’anno 2015 (ultimo per l’utilizzo del Piano straordinario associati) e che non 

siano state utilizzate entro il 2015 stesso.”; 

Preso atto che nella medesima nota il Ministero ha reso noto che, nelle more delle 

verifiche, è comunque consentito alle Università procedere senza alcun vincolo ad 

assunzioni di personale docente e ricercatore, utilizzando oltre ai Punti Organico degli 

anni precedenti, il 30% dei Punti Organico derivanti dalle cessazioni di personale 

docente e ricercatore dell’anno 2015;  

Preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione, previo parere 

favorevole del Senato Accademico, nella seduta del 7 novembre 2014 avente ad 

oggetto “Programmazione fabbisogno personale docente 2014-2015” e del 25 marzo 

2015 avente ad oggetto “Programmazione fabbisogno personale”; 

Considerato che con delibera del 4 maggio 2016, previo parere favorevole del Senato 

Accademico, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, tra l’altro, di: “approvare, 

nelle more di emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio con cui sono 

stabiliti gli indirizzi della programmazione del personale delle Università del triennio 

2016-2018, la seguente programmazione del fabbisogno di personale docente: 

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

posto di Professore di II fascia per il SC 06/G1 – SSD MED/38 – Pediatria 

Generale e Specialistica – per le esigenze del Dipartimento di Scienze Chirurgiche 

e Biomediche;   

2. di autorizzare la copertura di n. 16 posti di professore di II fascia, assegnandone 

uno a Dipartimento, riservando la facoltà ai medesimi Dipartimenti di deliberare, a 

secondo delle proprie esigenze didattiche e di ricerca, i Settori Concorsuali nonché 

i Settori Scientifico Disciplinari dove effettuare la procedura di chiamata ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 18 della Legge 240/2010, disponendo, fin d’ora di far 

gravare gli 11,20 p.o., necessari per effettuare le chiamate suddette, così come di 

seguito riportato: 

     per 1,05 sul Contingente 2014 

     per 8,7   sul  Contingente 2015   

     per 1,45 sul Contingente 2016 

e di autorizzare la presa di servizio non prima del 1.11.2016, facendo gravare il 

relativo costo, stimato per l’anno 2016 in € 185.913,88 sulla voce COAN 

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

indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2016 e i relativi costi annuali sulla 
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medesima voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ dei Bilanci 

Unici di Ateneo di previsione autorizzatori dei relativi esercizi di competenza.” 

Considerato che con delibere del 22 giugno 2016 e del 19 luglio 2016, previo parere 

favorevole del Senato Accademico espresso nelle sedute del 21.06.2016 e del 

19.07.2016 il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la copertura di n. 15 posti 

di Professori di II fascia così di seguito sintetizzati: 

 

DIPARTIMENTO  

TIPOLOGIA DI 

CHIAMATA  SC SSD P.O. 

Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari ed 

Ambientali  

ex art. 18 Legge 

240/2010 07/D1 AGR/12 0,7 

Dipartimento di Medicina 

Veterinaria  

ex art. 18 Legge 

240/2010 07/H1 VET/02  0,7 

Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche  

ex art. 18 Legge 

240/2010 03/D1 CHIM/08 0,7 

Dipartimento di Ingegneria 

Civile ed Ambientale  

ex art. 18 Legge 

240/2010 08/A1 ICAR/01 0,7 

Dipartimento di Scienze 

Politiche  

ex art. 18 Legge 

240/2010 12/D1  IUS/10 0,7 

Dipartimento di Chimica, 

Biologia e Biotecnologie 

ex art. 18 Legge 

240/2010 03/A2  CHIM/02  0,7 

Dipartimento di Ingegneria  

ex art. 18 Legge 

240/2010 09/E3 

ING-

INF/01 0,7 

Dipartimento di Filosofia, 

scienze sociali, umane e 

della formazione 

ex art. 18 Legge 

240/2010 11/A5  

M-

DEA/01 0,7 

Dipartimento di Lettere – 

Lingue, Letterature e 

Civiltà Antiche e Moderne 

ex art. 18 Legge 

240/2010 10/L1   L-LIN/10  0,7 

Dipartimento di Medicina  

ex art. 18 Legge 

240/2010 06/D3 MED/15 0,7 

Dipartimento di Economia  

ex art. 18 Legge 

240/2010 13/D1 

SECS-

S/01 0,7 

Dipartimento di ex art. 18 Legge 12/G2 IUS/16 0,7 
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Giurisprudenza  240/2010 

Dipartimento di 

Matematica e Informatica  

ex art. 18 Legge 

240/2010 13/D4 

SECS-

S/06 0,7 

Dipartimento di Fisica e 

Geologia  

ex art. 18 Legge 

240/2010 02/A1 FIS/01 0,7 

Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche e Biomediche 

ex art. 18 Legge 

240/2010 06/M2 MED/43 0,7 

 

Preso atto del D.P.C.M. del 7.07.2016 recante “Indirizzi della programmazione del 

personale universitario per il triennio 2016-2018”; 

Preso atto che con D.M. del 05.08.2016 all’Università degli Studi di Perugia sono stati 

attributi 10,29 p.o. (contingente 2016), derivanti dalle cessazioni del personale 

docente anno 2015;  

Preso atto che con D.M. n. 635 del 08.08.2016 il M.I.U.R ha definito le “Linee 

generali d’indirizzo della programmazione delle università 2016-2018 e indicatori per 

la valutazione periodica dei risultati”;  

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale nella 

seduta del 26.07.2016 ha fatto richiesta di n. 1 posto da professore di II fascia da 

coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010, per il SC 

05/E1- Biochimica generale - SSD BIO/10 - Biochimica - per le esigenze del 

medesimo Dipartimento, a valere sull’assegnazione di cui alla delibera del Consiglio 

di Amministrazione del 4 maggio 2016 (All. 1 agli atti del presente verbale); 

Richiamato integralmente il parere reso, ai sensi dell’art. 16, comma 2 lett. K, dal  

Nucleo di Valutazione nella seduta del 12 settembre 2016; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto di Ateneo;  

Visto l’art. 112 - comma 2 – del Regolamento Generale di Ateneo;  

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 

disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 

Visto il D.M. n. 827 del 15.10.2013, pubblicato in G.U. il 10.1.2014, con il quale sono 

state definite le linee generali di indirizzo, nonché gli obiettivi, della programmazione 
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delle Università per il triennio 2013/2015, con particolare riferimento alle disposizioni 

di cui agli artt. 2 e 4; 

Visto il D.M. n. 104 del 14.2.2014; 

       Vista la Legge 28.12.205, n. 208 (legge di Stabilità 2016); 

Richiamati i documenti, già approvati dagli Organi di Ateneo, denominati “Piano 

Strategico 2014-2015 Offerta Formativa”, “Piano Strategico 2014-2015 Ricerca e 

Trasferimento Tecnologico”, “Piano Strategico 2014-2015 Azioni per il Sostegno ed il 

Potenziamento di Servizi e degli Interventi a favore degli Studenti”, “Piano strategico 

2014-2015 Internazionalizzazione”, nonché “Programmazione Triennale 2013-2015 

Progetto di Incentivazione a Obiettivi (D.M. 444/2014)”; 

Ricordato, con riferimento alla programmazione del fabbisogno di personale: 

 l’art. 18 della L. 240/2010 al comma 4  

 l’art. 24 – comma 6 – della L. 240/2010  

 l’art. 66 – comma 13 bis – del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008 

Richiamate integralmente le note ministeriali prot. n. 8312 del 05.04.2013 avente 

ad oggetto “Programmazione delle assunzioni del personale per l’anno 2013 ai sensi 

del D.lgs. 49/2012 e della legge 135/2012 (…)”, prot. n. 21381 del 17.10.2013 

avente ad oggetto “D.M. 9 giugno 2013, N. 713 – Punti Organico 2013 e 

Programmazione 2013 – 2015 e la nota prot. n. 1555 del 10.02.2015, avente per 

oggetto la “Programmazione e reclutamento di personale anno 2015”; 

Visto il D.M. 18 dicembre 2014 n. 907, avente per oggetto “Criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2014”; 

Visto il D.M. 21 Luglio 2015 n. 503, avente per oggetto “Criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

Visto il D.M. 06 Luglio 2016 n. 552, avente per oggetto “Criteri di ripartizione del 

fondo di finanziamento Ordinario (FFO) per l’anno 2016”; 

Preso atto che, per effetto del decreto legge n. 210/2015 (cosiddetto 

“Milleproroghe”), il termine per l’utilizzo dei Punti Organico residui e non ancora 

utilizzati attribuiti negli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 è stato prorogato 

al 31.12.2016; 

Considerato che a seguito dell’entrata in vigore della legge 28.12.2015, n. 208 (legge 

di Stabilità 2016) e del decreto legge n. 210/2015 (cosiddetto “Milleproroghe”), il 

MIUR, con nota prot. n. 3672 del 15.03.2016, avente per oggetto la “Disposizioni in 

tema di reclutamento –anno 2016”, ha comunicato: 

a) la necessità di attenersi al rispetto della destinazione di almeno il 20% dei Punti 

Organico impiegati per il reclutamento dei Professori (incluso il piano straordinario 
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associati) a soggetti esterni all’ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 4 della Legge 

240/10, sarà verificato prendendo in considerazione il valore più favorevole per 

l’ateneo tra quello relativo al periodo 2013 – 2015 (1/1/13 – 31/12/15) o al periodo 

2012 – 2015 (1/1/12 – 31/12/15). Ai soli fini degli incentivi previsti dall’articolo 5 

del D.M.  n. 335/2015 – FFO 2015 si terrà altresì conto di tutte le chiamate 

effettuate fino al 30 aprile 2016. Si precisa che non concorrono a determinare il 

valore della suddetta percentuale i Punti Organico attribuiti dal Ministero a titolo di 

cofinanziamento incentivante; 

b) la necessità di attenersi al rispetto della destinazione di non più del 50% dei 

Punti Organico utilizzati per il reclutamento dei Professori (incluso il piano 

straordinario associati) ai sensi dell’articolo 24, comma 6 della Legge 240/10 per la 

chiamata di soggetti interni abilitati. Si ricorda che rispetto a tale disposizione il 

monitoraggio del Ministero è annuale ma la verifica sarà fatta al 31/12/2017, 

termine ultimo di validità della norma di riferimento; 

c) la verifica di cui all’articolo 4, comma 2 lettere c e c-bis della legge 240/10; come 

già indicato dalla nota 1555 del 10/02/15 si procederà a verificare che nel periodo 

2013 – 2015 (1/1/13 – 31/12/15) il numero di ricercatori di tipo b) reclutati sia 

almeno pari all’80% del numero di professori di I fascia reclutati. Tale percentuale è 

fissata al 50% in caso di assenza di assunzioni di professori di I fascia negli anni 

2013 e 2014; 

d) sarà verificato l’utilizzo entro il 31/12/15 delle risorse eventualmente resesi 

disponibili in ogni ateneo a seguito della chiamata di un proprio docente come 

professore associato in altro ateneo, utilizzando le risorse del piano straordinario 

associati 12-13. Analoga verifica sarà fatta successivamente e comunque non oltre 

il 31/12/16 prendendo in considerazione le risorse che si sono liberate nel corso 

dell’anno 2015 (ultimo per l’utilizzo del Piano straordinario associati) e che non 

siano state utilizzate entro il 2015 stesso.”; 

Preso atto che nella medesima nota il Ministero ha reso noto che, nelle more delle 

verifiche, è comunque consentito alle Università procedere senza alcun vincolo ad 

assunzioni di personale docente e ricercatore, utilizzando oltre ai Punti Organico degli 

anni precedenti, il 30% dei Punti Organico derivanti dalle cessazioni di personale 

docente e ricercatore dell’anno 2015;  

Preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione, previo parere 

favorevole del Senato Accademico, nella seduta del 7 novembre 2014 avente ad 

oggetto “Programmazione fabbisogno personale docente 2014-2015” e del 25 marzo 

2015 avente ad oggetto “Programmazione fabbisogno personale”; 



145 
 

 

 
   Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi 

         ….…..………………………………………………………………             .…..………………………………………………………………… 

Approvato nell’adunanza del 20.10.2016 

Considerato che con delibera del 4 maggio 2016, previo parere favorevole del Senato 

Accademico, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, tra l’altro, di: “approvare, 

nelle more di emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio con cui sono 

stabiliti gli indirizzi della programmazione del personale delle Università del triennio 

2016-2018, la seguente programmazione del fabbisogno di personale docente: 

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

di Professore di II fascia per il SC 06/G1 – SSD MED/38 – Pediatria Generale e 

Specialistica – per le esigenze del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Biomediche;   

2. di autorizzare la copertura di n. 16 posti di professore di II fascia, assegnandone 

uno a Dipartimento, riservando la facoltà ai medesimi Dipartimenti di deliberare, a 

secondo delle proprie esigenze didattiche e di ricerca, i Settori Concorsuali nonché 

i Settori Scientifico Disciplinari dove effettuare la procedura di chiamata ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 18 della Legge 240/2010, disponendo, fin d’ora di far 

gravare gli 11,20 p.o., necessari per effettuare le chiamate suddette, così come di 

seguito riportato: 

     per 1,05 sul Contingente 2014 

     per 8,7   sul  Contingente 2015   

     per 1,45 sul Contingente 2016 

e di autorizzare la presa di servizio non prima del 1.11.2016, facendo gravare il 

relativo costo, stimato per l’anno 2016 in € 185.913,88 sulla voce COAN 

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

indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2016 e i relativi costi annuali sulla 

medesima voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ dei Bilanci 

Unici di Ateneo di previsione autorizzatori dei relativi esercizi di competenza.” 

Considerato che con delibere del 22 giugno 2016 e del 19 luglio 2016, previo 

parere favorevole del Senato Accademico espresso nelle sedute del 21.06.2016 e 

del 19.07.2016 il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la copertura di n. 15 

posti di Professori di II fascia così di seguito sintetizzati: 

DIPARTIMENTO  

TIPOLOGIA DI 

CHIAMATA  SC SSD P.O. 

Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari ed 

Ambientali  

ex art. 18 Legge 

240/2010 07/D1 AGR/12 0,7 
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Dipartimento di Medicina 

Veterinaria  

ex art. 18 Legge 

240/2010 07/H1 VET/02  0,7 

Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche  

ex art. 18 Legge 

240/2010 03/D1 CHIM/08 0,7 

Dipartimento di 

Ingegneria Civile ed 

Ambientale  

ex art. 18 Legge 

240/2010 08/A1 ICAR/01 0,7 

Dipartimento di Scienze 

Politiche  

ex art. 18 Legge 

240/2010 12/D1  IUS/10 0,7 

Dipartimento di Chimica, 

Biologia e Biotecnologie 

ex art. 18 Legge 

240/2010 03/A2  CHIM/02  0,7 

Dipartimento di 

Ingegneria  

ex art. 18 Legge 

240/2010 09/E3 

ING-

INF/01 0,7 

Dipartimento di Filosofia, 

scienze sociali, umane e 

della formazione 

ex art. 18 Legge 

240/2010 11/A5  

M-

DEA/01 0,7 

Dipartimento di Lettere – 

Lingue, Letterature e 

Civiltà Antiche e Moderne 

ex art. 18 Legge 

240/2010 10/L1   L-LIN/10  0,7 

Dipartimento di Medicina  

ex art. 18 Legge 

240/2010 06/D3 MED/15 0,7 

Dipartimento di 

Economia  

ex art. 18 Legge 

240/2010 13/D1 

SECS-

S/01 0,7 

Dipartimento di 

Giurisprudenza  

ex art. 18 Legge 

240/2010 12/G2 IUS/16 0,7 

Dipartimento di 

Matematica e Informatica  

ex art. 18 Legge 

240/2010 13/D4 

SECS-

S/06 0,7 

Dipartimento di Fisica e 

Geologia  

ex art. 18 Legge 

240/2010 02/A1 FIS/01 0,7 

Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche e Biomediche 

ex art. 18 Legge 

240/2010 06/M2 MED/43 0,7 

 

Preso atto del D.P.C.M. del 7.07.2016 recante “Indirizzi della programmazione del 

personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
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Preso atto che con D.M. del 05.08.2016 all’Università degli Studi di Perugia sono stati 

attributi 10,29 p.o. (contingente 2016), derivanti dalle cessazioni del personale 

docente anno 2015;  

Preso atto che con D.M. n. 635 del 08.08.2016 il M.I.U.R ha definito le “Linee 

generali d’indirizzo della programmazione delle università 2016-2018 e indicatori per 

la valutazione periodica dei risultati”;  

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale nella 

seduta del 26.07.2016 ha fatto richiesta di n. 1 posto da professore di II fascia da 

coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010, per il SC 

05/E1- Biochimica generale - SSD BIO/10 - Biochimica - per le esigenze del 

medesimo Dipartimento, a valere sull’assegnazione di cui alla delibera del Consiglio 

di Amministrazione del 4 maggio 2016 (All. 1 agli atti del presente verbale); 

Richiamato integralmente il parere reso, ai sensi dell’art. 16, comma 2 lett. K, dal  

Nucleo di Valutazione nella seduta del 12 settembre 2016; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto 

 

DELIBERA 

1) di esprimere parere favorevole in ordine  alla copertura di n. 1 posto di professore 

di II fascia nel settore concorsuale 05/E1- Biochimica generale - SSD BIO/10 - 

Biochimica - per le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale 

mediante procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18 della L. 240/10 e di 

autorizzare la presa di servizio non prima del 1.11.2016; 

2) di riportarsi integralmente alle determinazioni, già assunte, in merito alla 

copertura economica di tale posto, dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 

del 4 Maggio 2016 n. 25 o.d.g. n. 28. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  23                                        Senato Accademico del 27 settembre 2016 

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

 

O.d.G. n. 20) Oggetto: Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 

lett. a) – Legge 240/2010 – SSD SPS/08 - autorizzazione posto – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

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

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con 

D.R. n. 1780 del 26.09.2012;   

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

determinato”; 

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

subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato 

dal Senato Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con 

D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 

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

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

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

dicembre 2010, n. 240“ e il successivo D.M. 12.06.2012 n. 159 recante 

“Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 

Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 

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

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

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

determinato assunti secondo il nuovo regime”; 

Visto l’art. 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 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000165472ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000166532ART0
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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; 

Dato atto che viene sottoposta al parere del presente Consesso la seguente istanza di 

autorizzazione per l’assunzione in servizio di n. 1 ricercatore a tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, avanzata dal Consiglio del 

Dipartimento di Scienze Politiche con delibera del 22.06.2016, come di seguito 

specificata: 

- Richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo 

determinato ex art.  24, comma 3, lettera a) con la tipologia di contratto a 

tempo definito per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il 

settore concorsuale 14/C2- Sociologia dei processi culturali e comunicativi – 

SSD SPS/08- Sociologia dei processi culturali e comunicativi, per partecipare al 

seguente progetto di ricerca “Chiesa cattolica e internet”; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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 - I costi saranno interamente coperti con fondi esterni e più precisamente per € 

70.000,00 provenienti da varie liberalità, per € 40.000,00 dal progetto di ricerca 

UE12CIMP “ ANTICORRUPTION” (allegato n. 1 agli atti del presente verbale) 

Considerato che il costo complessivo per un ricercatore a tempo determinato ex art. 

24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 può essere stimato per i primi tre 

anni in complessivi € 151.000,00, per il regime di impegno a tempo pieno, ed in € 

110.000,00, per il regime di impegno a tempo definito, salvo eventuali oneri 

aggiuntivi derivanti da sopraggiunti incrementi retributivi per disposizione di norme o 

regolamenti; 

Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta dal Consiglio del 

Dipartimento di Scienze Politiche, il Segretario Amministrativo del medesimo 

Dipartimento, con D.S.A. n. 11/2016 del 18.07.2016 (allegato 2 agli atti del presente 

verbale), inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, ha precisato che il 

costo per la richiesta del posto pari ad € 110.000,00 grava per € 70.000,00 sul 

progetto di ricerca “ Etica pubblica, Chiesa Cattolica e rete” finanziato con vari atti di 

liberalità “ che nel bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2016 deve 

essere sostenuto nella corrispondente voce COAN CA.07.70.01.06.01 ”Costi operativi 

progetti  -quota di competenza per finanziamenti non competitivi per la ricerca” –

UA.PG.DSPO-RICVA16MP, e per la somma di € 40.0000 sul progetto di ricerca “ 

Anticorruption Policies Revisited. Global Trends and European Responses to the 

Challenge of Corruption” che nel bilancio unico di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2016 deve essere sostenuto nella corrispondente voce COAN 

CA.07.70.01.04.01 “ Costi operativi progetti – quota di competenza per finanziamenti 

competitivi da parte della Unione Europea- progetto UA.PG.DSPO.UE12CIMP” 

Considerato che con il medesimo decreto n. 11/2016 del 18.07.2016 il Segretario 

Amministrativo ha decretato :  “ - di autorizzare a seguito del trasferimento interno di 

€ 70.000,00 dal progetto “RICVA16MP” e di € 40.000,00 dal progetto UE12CIMP e del 

reincameramento della somma totale di € 110.000,00 nei trasferimenti interni di 

ricavo, voce COAN CA.03.05.01.09.01.02 “Ricavi interni per trasferimenti costi di 

personale”, la conseguente variazione: 

RICAVI 

CA.03.05.01.09.01 

Trasferimenti interni correnti  

UA.PG.DSPO                                                                               + € 110.000,00 

------------------------ 

TOTALE RICAVI                                                                           + € 110.000,00 
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COSTI 

CA.04.08.01.01.08 

Costo per competenze fisse del personale  

Ricercatore a tempo determinato 

UA.PG.DSPO                                                                               + € 110.000,00 

------------------------ 

TOTALE COSTI                                                                          + € 110.000,00 

- di autorizzare l’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.DSPO del Dipartimento di Scienze Politiche alla UA 

dell’Amministrazione Centrale per l’importo di € 110.000,00; 

- di autorizzare l’Ufficio Stipendi dell’Amministrazione Centrale ai successivi 

pagamenti del Ricercatore a Tempo Determinato e Definito”; 

Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui 

all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle previsioni in 

materia di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, anche 

alla luce di quanto esposto nella nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, inoltre, alla 

luce di quanto sopra riportato, rientra nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L 266/2005; 

Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, lettera d) della Legge 

240/2010, dell’art. 16, comma 2, lettera j dello Statuto di Ateneo e del comma 3 

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” la 

competenza in materia di destinazione dei posti, in ordine al fabbisogno di ricercatori 

a tempo determinato, è attribuita al Consiglio di Amministrazione, previo parere del 

Senato Accademico; 

Visto il parere preventivo espresso dai membri del Collegio dei Revisori dei conti in 

merito alla riconducibilità/non riconducibilità della suddetta richiesta alla fattispecie di 

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

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto dell’Ateneo; 

Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2; 
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Visto il “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”; 

Visto il D.M. del 30.10.2015 n. 855; 

Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 

2; 

Preso atto che il presente Consesso deve decidere in merito alla richiesta di 

autorizzazione avanzata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche con 

delibera del 22.06.2016 di cui alle premesse; 

Constatato che la copertura finanziaria per tre anni del posto da ricercatore a tempo 

determinato sopra riportato graverà su finanziamenti esterni e non sul FFO nel pieno 

rispetto di quanto dispone l’art. 5, comma 5, del D.lvo n. 49/2012; 

Constatato che la presente fattispecie, alla luce di quanto in premessa esposto, 

rientra nella previsione di cui all’art. 1, c. 188, L. 266/2005; 

Preso atto che l’art. 16, comma 2, lettera j dello Statuto di Ateneo e il comma 3 

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” 

attribuiscono la competenza in materia di destinazione dei posti in ordine al 

fabbisogno di professori e ricercatori al Consiglio di Amministrazione, previo parere 

del Senato Accademico; 

Visto il parere preventivo espresso dai membri del Collegio dei Revisori dei conti in 

merito alla riconducibilità/non riconducibilità della suddetta richiesta alla fattispecie di 

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

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto 

 

DELIBERA 

1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti 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 merito alla 

copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, 

lettera a) della Legge 240/2010, su richiesta avanzata con delibera del Consiglio 

del Dipartimento di Scienze Politiche, così come richiamata in premessa e di 

conseguenza: 

- di esprimere parere favorevole in ordine all’emanazione di un bando per 

l’assunzione in servizio di un ricercatore universitario a tempo determinato, ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), per tre anni, eventualmente prorogabili 



153 
 

 

 
   Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi 

         ….…..………………………………………………………………             .…..………………………………………………………………… 

Approvato nell’adunanza del 20.10.2016 

per ulteriori due, con regime di tempo definito, per il settore concorsuale 14/C2- 

Sociologia dei processi culturali e comunicativi – SSD SPS/08- Sociologia dei 

processi culturali e comunicativi, per partecipare al seguente progetto di ricerca 

“Chiesa cattolica e internet”, i cui costi saranno interamente coperti con fondi 

esterni, così come meglio indicati in premessa; 

 

2) di riportarsi integralmente alle determinazioni assunte dal Consiglio di 

Amministrazione in ordine alla copertura economica del sopra richiamato posto. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 24                        Senato Accademico del 27 settembre 2016 

Allegati n. 1 (sub lett. P) 

 

O.d.G. n. 21) Oggetto: Proroga contratto n. 17/2013 - Ricercatore tempo 

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

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori  

Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012 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,…..”; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000165472ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000166532ART0
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Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 

102, entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la 

programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 

reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 

1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi 

previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi 

stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5.”; 

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: 

b) 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: 

b) 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 che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute, 

rispettivamente, del 25.03.2014 e 26.03.2014, hanno deliberato in merito alla 

Programmazione triennale 2013/2015, autorizzando il reclutamento di ricercatori a 

tempo determinato con oneri gravanti su fondi esterni ai sensi dell’art. 5 – comma 5 

– del D.Lgs. 49/2012; 

Premesso che il Dott. Alessandro TOZZI è attualmente in servizio presso questo 

Ateneo quale ricercatore a tempo determinato a tempo pieno ex art. 24, comma 3, 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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lettera a), della Legge 240/2010 - settore concorsuale 05/D1- Fisiologia  - SSD 

BIO/09 – Fisiologia - per le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale – e, 

prima del riassetto istituzionale dell’Ateneo avvenuto in data 1.1.2014 in attuazione 

della L. 240/10, del Dipartimento di Medicina Interna e della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia – per effetto di un contratto - n. 17/2013 - di durata triennale, 

eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, (allegato al presente verbale sub 

lett. P) per farne parte integrante e sostanziale; 

Considerato che il Dott. TOZZI ha assunto servizio, quale ricercatore universitario a 

tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010 in data 01.10.2016, 

pertanto il suo contratto è in scadenza il prossimo 30.09.2016; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta del 

26.07.2016, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto n. 17/2013, 

attualmente in essere con il Dott. Tozzi, approvando, contestualmente, la relazione 

scientifica e didattica prodotta dal Dott. Tozzi in merito all’attività svolta durante la 

vigenza contrattuale, individuando contestualmente i nominativi dei docenti che 

hanno fatto parte della commissione che, 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 valutato positivamente 

l’adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica svolta dal Dott. Tozzi in relazione a 

quanto stabilito nel contratto n. 17/2013 (all. 2 agli atti del presente verbale);  

Preso atto che nella medesima delibera del 26.07.2016 il Consiglio del Dipartimento 

di Medicina Sperimentale comunica che gli oneri relativi alla suddetta proroga 

graveranno interamente su fondi esterni, in particolare sui fondi, a tale scopo, messi 

a disposizione dal Consiglio del Dipartimento di Medicina, che, con delibera del 

23.05.2016 (all. 3 agli atti del presente verbale), ha deliberato favorevolmente 

rispetto alla volontà del Prof. Paolo Calabresi, coordinatore della Sezione di Clinica 

Neurologica, di finanziarie la proroga, di ulteriori due anni, del contratto di cui è 

titolare il Dott. Alessandro Tozzi, ricercatore universitario a tempo determinato, ex 

art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30.12.2010 n. 240, con regime a tempo 

pieno, per il SSD BIO/09 – Fisiologia, afferente al Dipartimento di Medicina 

Sperimentale, autorizzando la copertura del relativo costo, pari ad € 102.000,00, a 

valere per € 48.000,00 sul Fondo CARIPLO_CALABRESI (all. 4 agli atti del presente 

verbale), per € 45.122,20 sul Fondo PROGETTI_ISTITUZIONALI_CALABRESI (all. 5 e 6 agli 

atti del presente verbale) e per € 8.877,80 sul Fondo TEVA_2015_CALABRESI 

CONTRIBUTO LIBERALE (all. 7 e 8 agli atti del presente verbale); 
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Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta dal Consiglio del 

Dipartimento di Medicina Sperimentale, il Segretario Amministrativo del medesimo 

Dipartimento, con D.S.A. n. 46 del 6.09.2016 (all. 9 agli atti del presente verbale),  

inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, dopo aver constatato nelle 

premesse che il Dipartimento di Medicina ha trasferito € 102.000,00 al Dipartimento 

di Medicina Sperimentale al fine del rinnovo di due anni del contratto di ricercatore a 

t.d. del Dott. Alessandro Tozzi, ha decretato:   

1) “di apportare al bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2016 la 

seguente variazione: 

Voce COAN 

CA.03.05.01.09.01 

“Trasferimenti interni correnti”  

U.A.PG.DMES                                                                           +€ 102.000,00 

 

Voce COAN 

CA.04.08.01.01.08 

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

UA.PG.DMES  

                                                                                                 +€ 102.000,00 

2) “di autorizzare l’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo 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.DMES del Dipartimento di Medicina Sperimentale 

alla UA dell’Amministrazione Centrale per l’Importo di € 102.000,00 e l’Ufficio 

Stipendi al successivo 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”; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data  

22 settembre 2016 in merito alla dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti 

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

 

Invita il Senato a deliberare. 
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IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto di Ateneo;   

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

determinato”; 

Preso atto del D.M. 24 maggio 2011, n. 242; 

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

subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato 

dal Senato Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con 

D.R. n. 1693 del 07.10.2011 – come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e 

con D.R.  n. 910 del 09.05.2015 -, in particolare l’art. 2, comma 3 e l’art. 11 bis; 

Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 ed in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, 

comma 2;  

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, in particolare l’art. 14, comma 3; 

Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 

9 agosto 2013 n. 98, in particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

Preso atto che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute, 

rispettivamente, del 25.03.2014 e 26.03.2014, hanno deliberato in merito alla 

Programmazione triennale 2013/2015, autorizzando il reclutamento di ricercatori a 

tempo determinato con oneri gravanti su fondi esterni ai sensi dell’art. 5 – comma 5 

– del D.Lgs. 49/2012; 

Constatato che il Dott. Alessandro TOZZI è attualmente in servizio presso questo 

Ateneo quale ricercatore a tempo determinato a tempo pieno ex art. 24, comma 3, 

lettera a), della Legge 240/2010 - settore concorsuale 05/D1- Fisiologia  - SSD 

BIO/09 – Fisiologia - per le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale – per 

effetto di un contratto - n. 17/2013 - di durata triennale, eventualmente prorogabile 

per ulteriori due anni, che terminerà il prossimo 30.09.2016; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta del 

26.07.2016, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto n. 17/2013, 

attualmente in essere con il Dott. Tozzi, approvando, contestualmente, la relazione 

scientifica e didattica prodotta dal Dott. Tozzi in merito all’attività svolta durante la 

vigenza contrattuale, individuando contestualmente i nominativi dei docenti che 

hanno fatto parte della commissione che, 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 valutato positivamente 
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l’adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica svolta dal Dott. Tozzi in relazione a 

quanto stabilito nel contratto n. 17/2013; 

Preso atto che nella medesima delibera del 26.07.2016 il Consiglio del Dipartimento 

di Medicina Sperimentale comunica che gli oneri relativi alla suddetta proroga 

graveranno interamente su fondi esterni, in particolare sui fondi, a tale scopo, messi 

a disposizione dal Consiglio del Dipartimento di Medicina, che, con delibera del 

23.05.2016, ha deliberato favorevolmente rispetto alla volontà del Prof. Paolo 

Calabresi, coordinatore della Sezione di Clinica Neurologica, di finanziarie la proroga, 

di ulteriori due anni, del contratto di cui è titolare il Dott. Alessandro Tozzi, 

ricercatore universitario a tempo determinato, ex art. 24, comma 3, lettera a) della 

Legge 30.12.2010 n. 240, con regime a tempo pieno, per il SSD BIO/09 – Fisiologia, 

afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale, autorizzando la copertura del 

relativo costo, pari ad € 102.000,00, a valere per € 48.000,00 sul Fondo 

CARIPLO_CALABRESI, per € 45.122,20 sul Fondo PROGETTI_ISTITUZIONALI_CALABRESI e 

per € 8.877,80 sul Fondo TEVA_2015_CALABRESI CONTRIBUTO LIBERALE; 

Visto il D.S.A n. 46 del 06.09.2016 con cui il Segretario Amministrativo del 

Dipartimento di Medicina Sperimentale decreta la copertura dei costi per la proroga 

del sopra richiamato contratto, così come specificato in premessa; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 

22 settembre 2016 in merito alla dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti 

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

All’unanimità 

 

DELIBERA 

1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 3, e 

dell’art. 4  del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, alla 

proroga per ulteriori due anni del contratto n. 17/2013 relativo ad un posto di 

ricercatore a tempo determinato tempo pieno ex art. 24, comma 3, lettera a) 

della Legge 240/2010, ricoperto dal Dott. Alessandro TOZZI per il settore 

concorsuale 05/D1- Fisiologia  - SSD BIO/09 – Fisiologia - per le esigenze del 

Dipartimento di Medicina Sperimentale - su richiesta avanzata con delibera del 

Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale del 26.07.2016, così come 

richiamata in premessa;  
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2) di riportarsi integralmente alle determinazioni che saranno assunte dal Consiglio 

di Amministrazione in ordine alla copertura del costo della suddetta proroga. 

    

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 25                        Senato Accademico del 27 settembre 2016 

Allegati n. 1  (sub lett. Q) 

 

O.d.G. n. 22) Oggetto: Proroga contratto n. 2/2014 - Ricercatore tempo 

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

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori  

Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012 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. n. 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. 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,…..”; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000165472ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000166532ART0
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Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 

102, entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la 

programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 

reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 

1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi 

previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi 

stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5.”; 

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: 

c) 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: 

c) 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 che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute, 

rispettivamente, del 25.03.2014 e 26.03.2014, hanno deliberato in merito alla 

Programmazione triennale 2013/2015, autorizzando il reclutamento di ricercatori a 

tempo determinato con oneri gravanti su fondi esterni ai sensi dell’art. 5 – comma 5 

– del D.Lgs. 49/2012; 

Premesso che la Dott.ssa Loredana Bury è attualmente in servizio presso questo 

Ateneo quale ricercatore a tempo determinato a tempo pieno ex art. 24, comma 3, 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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lettera a), della Legge 240/2010 - settore concorsuale 05/E2- Biologia molecolare - 

SSD BIO/11 – Biologia molecolare - per le esigenze del Dipartimento di Medicina per 

effetto di un contratto - n. 2/2014 - di durata triennale, eventualmente prorogabile 

per ulteriori due anni, (allegato sub lett. Q) per farne parte integrante e sostanziale; 

Considerato che la Dott.ssa Bury ha assunto servizio, quale ricercatore universitario a 

tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010 in data 03.02.2014, 

pertanto il suo contratto è in scadenza il prossimo 02.02.2017; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 25.07.2016, 

ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto n. 2/2014, attualmente in 

essere con la Dott.ssa Bury, approvando, contestualmente, la relazione scientifico e 

didattica prodotta dalla Dott.ssa Bury  in merito all’attività svolta durante la vigenza 

contrattuale, individuando contestualmente i nominativi dei docenti che faranno parte 

delle commissioni che, 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, dovranno valutare l’adeguatezza dell’attività di 

ricerca e didattica svolta dalla Dott.ssa Bury in relazione a quanto stabilito nel 

contratto n. 2/2014 (all. 2 agli atti del presente verbale);  

Preso atto che nella medesima delibera del 25.07.2016 il Consiglio di Dipartimento 

comunica che gli oneri relativi alla suddetta proroga, per la somma complessiva di € 

102.221,74, graveranno sui fondi di ricerca di cui è titolare il Prof. Gresele. 

Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta dal Consiglio del 

Dipartimento di Medicina, il Segretario Amministrativo del medesimo Dipartimento, 

con DD.SS.AA. n. 86/2016 del 7.09.2016 e n. 105/2016 del 15.09.2016 (all.3), 

inviati per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, ha precisato che “la somma 

di € 102.221,74, necessaria per la proroga di cui trattasi, graverà interamente sui 

seguenti fondi: € 89.834,78 Grant Telethon GGP14075 (PJ: THELETON_GRESELE), € 

6.000,00 FIRBRBFR12W5V5_004 (PJ:FURICERC12), € 6.386,96 Circle 

(PJ:CIRCLE_GRESELE)”;  

Considerato che con i medesimi Decreti n. 86/2016 del 07.09.2016 e n. 105/2016 del 

15.09.2016 il Segretario Amministrativo ha decretato:  “Di autorizzare, a seguito del 

trasferimento interno di € 102.221,74 dai progetti sopra indicati e dal 

reincameramento della suddetta somma nei trasferimenti interni di ricavo (Voce 

COAN CA.03.05.01.09.01.02 “Ricavi interni per trasferimenti costi di personale”), la 

conseguente variazione: 

Voce COAN 

CA.03.05.01.09.01 
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“Trasferimenti interni correnti”  

U.A.PG.DMED                                                                           +€ 102.221,74 

Voce COAN 

CA.04.08.01.01.08 

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

UA.PG.DMED  

                                                                                                  +€ 102.221,74 

  

2) Di autorizzare l’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo dell’Amministrazione Centrale ad 

effettuare la partizione della voce COAN 04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse 

del personale ricercatore a tempo determinato” dalla UA.PG.DMED del Dipartimento 

di Medicina alla UA dell’Amministrazione Centrale per l’Importo di € 102.221,74 e 

l’Ufficio Stipendi al successivo 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”; 

Visto il parere favorevole espresso dai membri del Collegio dei Revisori dei conti in 

data 22 settembre 2016 in merito alla riconducibilità della suddetta proroga alla 

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

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto di Ateneo;   

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

determinato”; 

Preso atto del D.M. n. 855 del 30.10.2015; 

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

subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 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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Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 ed in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, 

comma 2;  

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, in particolare l’art. 14, comma 3; 

Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 

9 agosto 2013 n. 98, in particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

Preso atto che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute, 

rispettivamente, del 25.03.2014 e 26.03.2014, hanno deliberato in merito alla 

Programmazione triennale 2013/2015, autorizzando il reclutamento di ricercatori a 

tempo determinato con oneri gravanti su fondi esterni ai sensi dell’art. 5 – comma 5 

– del D.Lgs. 49/2012; 

Costatato che la Dott.ssa Loredana Bury è attualmente in servizio presso questo 

Ateneo quale ricercatore a tempo determinato a tempo pieno ex art. 24, comma 3, 

lettera a), della Legge 240/2010 - settore concorsuale 05/E2- Biologia molecolare - 

SSD BIO/11 – Biologia molecolare - per le esigenze del Dipartimento di Medicina per 

effetto di un contratto - n. 2/2014 - di durata triennale, eventualmente prorogabile 

per ulteriori due anni; 

Considerato che la Dott.ssa Bury ha assunto servizio, quale ricercatore universitario a 

tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010 in data 03.02.2014, 

pertanto il suo contratto è in scadenza il prossimo 02.02.2017; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 25.07.2016, 

ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto n. 2/2014, attualmente in 

essere con la Dott.ssa Bury, approvando, contestualmente, la relazione scientifico e 

didattica prodotta dalla Dott.ssa Bury  in merito all’attività svolta durante la vigenza 

contrattuale, individuando contestualmente i nominativi dei docenti che faranno parte 

delle commissioni che, 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, dovranno valutare l’adeguatezza dell’attività di 

ricerca e didattica svolta dalla Dott.ssa Bury in relazione a quanto stabilito nel 

contratto n. 2/2014;  

Preso atto che nella medesima delibera del 25.07.2016 il Consiglio di Dipartimento 

comunica che gli oneri relativi alla suddetta proroga, per la somma complessiva di € 

102.221,74, graveranno sui fondi di ricerca di cui è titolare il Prof. Gresele; 

Visti i D.S.A. n. 86/2016 del 07.09.2016 e n. 105/2016 del 15.09.2016 con cui il 

Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina decreta la copertura dei costi 

per la proroga del sopra richiamato contratto; 
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Visto il parere favorevole espresso dai membri del Collegio dei Revisori dei conti in 

data 22 settembre 2016 in merito alla riconducibilità della suddetta proroga alla 

fattispecie di cui all’art. 5, comma 5, 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”, alla 

proroga per ulteriori due anni del contratto n. 2/2014 relativo ad un posto di 

ricercatore a tempo determinato tempo pieno ex art. 24, comma 3, lettera a) della 

Legge 240/2010, ricoperto dalla Dott.ssa Loredana Bury per il settore concorsuale 

05/E2- Biologia molecolare - SSD BIO/11 – Biologia molecolare - su richiesta 

avanzata con delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina del 25.07.2016, 

così come richiamata in premessa, subordinatamente al giudizio positivo 

sull’adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica svolta dalla Dott.ssa Bury in 

relazione a quanto stabilito nel contratto n. 2/2014 da parte della Commissione, 

che è stata nominata  ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 bis del sopra richiamato 

regolamento; 

 

2) di riportarsi integralmente alle determinazioni che saranno assunte dal Consiglio di 

Amministrazione in ordine alla copertura del costo della suddetta proroga. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Escono il Senatore Prof. Marcello Signorelli e il Pro Rettore vicario Prof. Fabrizio 

Figorilli. 

 

Delibera n. 26                         Senato Accademico del 27 settembre 2016 

Allegati n. 16  (sub lett. R  ) 

 

O.d.G. n. 23) Oggetto: Richieste di incarichi esterni all’Ateneo di personale 

docente: parere vincolante. 

Dirigente Responsabile: Dott ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

Visto l’art. 53 del D.L.vo 165/2001;  

Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 

Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 

12; 

Visto lo Statuto di Ateneo ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale 

dispone che il Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del 

Senato Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni 

didattiche, di ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di 

subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il 

regime delle convenzioni tra Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo 

definito a svolgere attività didattica e di ricerca presso Università o enti di ricerca 

esteri; 

Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori 

universitari a tempo pieno; 

Visto il Regolamento dell’Università degli studi di Perugia per la concessione di nulla 

osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  

Considerato che il Senato accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato 

“di 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“; 
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Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 

l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, 

L. 240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a 

tempo pieno “compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” 

esclusivamente “presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che 

possano essere autorizzate solo cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a 

contrario, le “cariche in società costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a 

prescindere dal loro carattere effettivamente gestionale o meno”; 

Preso atto che è in corso un approfondimento istruttorio sulla riconducibilità degli 

incarichi di collaudo alle fattispecie di incarichi legittimamente espletabili, con o a 

prescindere da preventiva autorizzazione, da parte di docenti a tempo pieno, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 6, comma 10, L. 240/2010; 

Dato atto che, medio tempore, sono state presentate le seguenti istanze di 

autorizzazione, in ordine alle quali il presente Consesso è chiamato ad esprimere il 

parere vincolante di competenza: 

1) Il Prof. Fabrizio SCRIVANO, Professore Associato (TP) – SSD L-FIL-LET/10 – 

afferente al Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e 

Moderne - ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede 

l’affidamento dell’insegnamento di: “Transcodifica del Testo Letterario e 

Sceneggiatura” – corso di Laurea L-20 Scienze della Comunicazione – presso il 

Dipartimento di Scienze Umane dell’Università LUMSA – Libera Università Maria 

SS. Assunta con la quale questo Ateneo ha stipulato apposita convenzione  in 

data 15.11.2010 - dal rilascio dell’autorizzazione al 30.09.2017 – con un 

compenso previsto pari ad € 5.000,00 - ottenendo il nulla-osta rilasciato dal 

Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e 

Moderne”, allegato al presente verbale sub lett. R1) per farne parte integrante e 

sostanziale; 

2) Il Prof. Marcello SIGNORELLI, Professore Associato (TP) – SSD SECS-P/02 – 

afferente al Dipartimento di Economia – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede l’affidamento dell’insegnamento di: “Politica Economica e 

Finanziaria Internazionale” – corso di Laurea Magistrale in Relazioni 

Internazionali e Cooperazione allo Sviluppo (RICS) presso il Dipartimento di 

Scienze Umane e Sociali dell’Università per Stranieri di Perugia – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 23.12.2016 – con un compenso previsto pari ad € 4.500,00 

- ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Consiglio del Dipartimento di Economia, 
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allegato al presente verbale sub lett. R2) per farne parte integrante e 

sostanziale; 

3) Il Prof. Luigi FARENGA, Professore Ordinario (TP) – SSD  IUS/04 - afferente al 

Dipartimento di Economia  – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico 

che prevede l’affidamento dell’insegnamento di: “Diritto Commerciale” – corso 

triennale in Economia e Management - presso il Dipartimento Impresa e 

Management dell’Università LUISS – “Guido Carli” di Roma, con la quale questo 

Ateneo ha stipulato apposita convenzione  in data 30.09.2009 – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 13.05.2017 – con un compenso previsto pari ad € 

10.500,00 - ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Consiglio del Dipartimento di 

Economia, allegato al presente verbale sub lett. R3) per farne parte integrante e 

sostanziale; 

4) Il Prof. Giovanni Maria Perfetto DE SANTIS, Professore ordinario (TP) – SSD 

M-GGR/01 – afferente al Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 

Antiche e Moderne – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 

prevede l’affidamento dell’insegnamento di: “Geografia” – corso di Lingua e 

Cultura Italiana – presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 

dell’Università per Stranieri di Perugia – dal rilascio dell’autorizzazione al 

31.05.2017 -  con un compenso previsto pari ad € 3.000,00 – ottenendo il nulla-

osta rilasciato dal Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e 

Civiltà Antiche e Moderne, allegato al presente verbale sub lett. R4) per farne 

parte integrante e sostanziale; 

5) Il Prof. Paolo POLINORI, Professore Associato (TP) – SSD  SECS-P/01 – 

afferente al Dipartimento di Economia – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede l’affidamento dell’insegnamento di: “Istituzioni di Economia” 

– corso Comip Internazionale presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 

dell’Università per Stranieri di Perugia - dal rilascio dell’autorizzazione al 

31.05.2017 – con un compenso previsto pari ad € 4.500,00 – ottenendo il nulla-

osta rilasciato dal Consiglio del Dipartimento di Economia, allegato al presente 

verbale sub lett. R5) per farne parte integrante e sostanziale; 

6) Il Dott. Massimo LANCIA, Ricercatore Universitario (TD) – SSD MED/43 – 

afferente al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche – ha chiesto 

l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede l’affidamento 

dell’insegnamento di: “Indagini di sopralluogo medico legale sulla scena del 

crimine e studio delle tecniche di identificazione del cadavere e/o resti 

scheletrici” – corso di Indagini di Sopralluogo e Identificazione Personale presso il 
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Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena dal 

rilascio dell’autorizzazione al 30.04.2017 – a titolo gratuito – ottenendo il nulla-

osta rilasciato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Biomediche, allegato al presente verbale sub lett. R6) per farne parte integrante 

e sostanziale; 

7) Il Prof. Mauro BACCI, Professore Ordinario (TP) – SSD MED/43 – afferente al 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche – ha chiesto l’autorizzazione a 

svolgere un incarico che prevede l’affidamento dell’insegnamento di: “Studio dei 

fenomeni cadaverici, delle lesioni sul cadavere e il loro significato nel contesto 

delle indagini medico legali” – corso di Autopsia Giudiziaria, Tanatologia e 

Patologia Medico-Legale dell’Università degli Studi di Siena - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 30.04.2017 – a titolo gratuito – ottenendo il nulla-osta 

rilasciato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, 

allegato al presente verbale sub lett. R7) per farne parte integrante e 

sostanziale; 

8) Il Prof. Andrea BELLUCCI, Professore Associato (TD) – SSD SECS-P/07 – 

afferente al Dipartimento di Economia – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede l’affidamento dell’insegnamento di: “Economia e Tecnica 

delle Imprese di Assicurazione” – corso di Laurea in Economia delle Banche, delle 

Assicurazioni e degli Intermediari Finanziari presso il Dipartimento di Economia 

dell’Università Bicocca – Milano - dal rilascio dell’autorizzazione al 13.01.2017 – 

con un compenso previsto pari ad € 1.260,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato 

dal Consiglio del Dipartimento di Economia, allegato al presente verbale sub lett. 

R8) per farne parte integrante e sostanziale; 

9) Il Prof. Fabrizio FIGORILLI, Professore Ordinario (TP) – SSD IUS/10 – 

afferente al Dipartimento di Giurisprudenza – ha chiesto l’autorizzazione a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Membro Consiglio di 

Amministrazione” presso Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 30.06.2020 – con un compenso previsto pari ad € 0,00 – 

ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, 

allegato al presente verbale sub lett. R9) per farne parte integrante e 

sostanziale; 

10) Il Prof. Beniamino CENCI GOGA, Professore Associato (TP) – SSD VET/04 – 

afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria – ha chiesto l’autorizzazione a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Relazione scritta su 

impianto di macellazione” presso ROSSO S.P.A. – dal rilascio dell’autorizzazione 
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al mese di ottobre 2016 – con un compenso previsto pari ad € 1.500,00 –

ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria, allegato al presente verbale sub lett. R10) per farne parte integrante 

e sostanziale; 

11) Il Dott. Fabio FORLANI, Ricercatore Universitario a Tempo Determinato – SSD 

SECS-P/08 – afferente al Dipartimento di Economia – ha chiesto l’autorizzazione 

a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza sul tema il 

marketing e la promozione turistica dello stabilimento balneare” presso 

Imprendere s.r.l. - dal rilascio dell’autorizzazione al 31.03.2017 – con un 

compenso previsto pari ad € 5.124,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal 

Direttore del Dipartimento di Economia, allegato al presente verbale sub lett. 

R11) per farne parte integrante e sostanziale; 

12)  La Prof.ssa Alessandra PIOGGIA, Professore Ordinario (TP) – SSD IUS/10 – 

afferente al Dipartimento di Scienze Politiche – ha chiesto l’autorizzazione a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Presidente OIV Regione 

Umbria” – presso la Regione Umbria – dal rilascio dell’autorizzazione al 

5.09.2019 - con un compenso previsto pari ad € 13.000,00 – ottenendo il nulla-

osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, allegato al 

presente verbale sub lett. R12) per farne parte integrante e sostanziale; 

13) 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: “Membro Comitato Tecnico 

Amministrativo dei Lavori Pubblici” presso la Regione Umbria – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 31.08.2019 – con un compenso previsto pari ad € 300,00 

– ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria, 

allegato al presente verbale sub lett. R13) per farne parte integrante e 

sostanziale; 

14) Il Prof. Paolo CARBONE, Professore Ordinario (TP) – SSD ING-INF/07 – 

afferente al Dipartimento di Ingegneria – ha chiesto di modificare il termine 

finale dell’incarico che prevede la seguente attività: “Commissioni - Presidente 

del Nucleo di Valutazione” presso Libera Università di Bolzano – incarico che è 

già stato autorizzato con nota rettorale prot. n. 23191 del 29.03.2016, il nuovo 

termine  richiesto è il 31.03.2020, modifica già autorizzata dal Direttore del 

Dipartimento di Ingegneria, allegato al presente verbale sub lett. R14) per farne 

parte integrante e sostanziale; 
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15) Il Prof. Loris Lino Maria NADOTTI, Professore Ordinario (TP) – SSD SECS-

P/11 – afferente al Dipartimento di Economia – ha chiesto l’autorizzazione a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Presidente del Collegio 

sindacale” presso COOFIN srl – dal rilascio dell’autorizzazione al 01.07.2019 – 

con un compenso previsto pari ad € 16.500,00 – ottenendo il nulla-osta 

rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Economia, allegato al presente 

verbale sub lett. R15) per farne parte integrante e sostanziale; 

16) La Prof.ssa Emanuela SPERANZINI , Professore Associato (TP) – SSD 

ICAR/08 – afferente al Dipartimento di Ingegneria – ha chiesto l’autorizzazione 

a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Collaudo statico di 

strutture antisismiche di costruzioni industriali/civili nell’ambito di opere 

progettate e/o realizzate dalla Multiservizi spa” presso MULTISERVIZI spa – dal 

rilascio dell’autorizzazione al 31.01.2018 – con un compenso previsto pari ad € 

2.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di 

Ingegneria, allegato al presente verbale sub lett. R16) per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Prof. Giovanni Marini, precisa come il 

compenso per l’incarico al Prof. Fabrizio Figorilli ammonti ad € 8.000,00. 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto l’art. 53 del D.L.vo 165/2001;  

Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 

Visto l’art. 6 della legge 240/2010, in particolare i commi 9, 10, 12;  

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

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con 

D.R. n. 1780 del 26.09.2012; 

Dato atto di quanto dispone lo Statuto medesimo, all’art. 10, comma 3, lettera m.; 

Visto il Regolamento sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 

tempo pieno (emanato con D.R. n. 1689 del 22-9-2003, modificato con D.R. n. 1655 

dell’11-8-2009 e successivamente modificato con D.R. 1768 del 10 settembre 2009); 
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Visto il Regolamento dell’Università degli studi di Perugia per la concessione di nulla 

osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza 

(emanato con D.R. n.1273 del 18-6-2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8-1-2009); 

Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 

l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, 

L. 240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a 

tempo pieno “compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” 

esclusivamente “presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “ che 

possano essere autorizzate solo cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a 

contrario, le cariche in società costituite a scopo di lucro non siano autorizzabili a 

prescindere dal loro carattere effettivamente gestionale o meno”; 

Preso atto che è in corso un approfondimento istruttorio sulla riconducibilità degli 

incarichi di collaudo alle fattispecie di incarichi legittimamente espletabili, con o a 

prescindere da preventiva autorizzazione, da parte di docenti a tempo pieno, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 6, comma 10, L. 240/2010; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Lettere- Lingue, letterature e civiltà 

antiche e moderne, alla luce dell’oggetto dell’incarico stesso e in costanza di atto 

convenzionale con la Libera Università Maria SS. Assunta - LUMSA, riscontrata 

l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. 

Fabrizio Scrivano ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni 

istituzionali del docente; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia, alla luce dell’oggetto 

dell’incarico stesso, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 

l’incarico per il quale il Prof. Marcello Signorelli ha chiesto l’autorizzazione è 

compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia, alla luce dell’oggetto 

dell’incarico stesso e in costanza di atto convenzionale con la LUISS “Guido Carli”, 

riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il 

Prof. Luigi Farenga ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni 

istituzionali del docente; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà 

antiche e moderne, alla luce dell’oggetto dell’incarico stesso, riscontrata l’assenza di 

conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Giovanni Maria 

Perfetto De Santis ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni 

istituzionali del docente; 
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Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia, alla luce dell’oggetto 

dell’incarico stesso, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 

l’incarico per il quale il Prof. Paolo Polinori ha chiesto l’autorizzazione è compatibile 

con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, alla 

luce dell’oggetto dell’incarico stesso, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 

verificato che l’incarico per il quale il Dott. Massimo Lancia ha chiesto 

l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, alla 

luce dell’oggetto dell’incarico stesso, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 

verificato che l’incarico per il quale il Prof. Mauro Bacci ha chiesto l’autorizzazione è 

compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia, alla luce dell’oggetto 

dell’incarico stesso, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 

l’incarico per il quale il Prof. Andrea Bellucci ha chiesto l’autorizzazione è 

compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, riscontrata l’assenza di 

conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico, alla luce delle finalità istituzionali 

dell’ente conferente (ente senza scopo di lucro), per il quale il Prof. Fabrizio 

Figorilli ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del 

docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Veterinaria, alla luce dell’oggetto 

dell’incarico stesso, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 

l’incarico per il quale il Prof. Beniamino Terzo Cenci Goga ha chiesto 

l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente;  

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Economia, alla luce dell’oggetto 

dell’incarico stesso, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 

l’incarico per il quale il Dott. Fabio Forlani ha chiesto l’autorizzazione è compatibile 

con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, alla luce dell’oggetto 

dell’incarico stesso e considerata la natura giuridica dell’ente conferente (ente 

pubblico), riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per 

il quale la Prof.ssa Alessandra Pioggia 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 

dell’incarico stesso e considerata la natura giuridica dell’ente conferente (ente 
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pubblico), 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 

dell’incarico stesso e considerata la natura giuridica dell’ente conferente (ente 

pubblico), riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per 

il quale il Prof. Paolo Carbone ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli 

impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Economia, alla luce dell’oggetto 

dell’incarico stesso, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 

l’incarico per il quale il Prof. Loris Lino Maria Nadotti ha chiesto l’autorizzazione è 

compatibile con gli impegni istituzionali del docente; rilevato, però, che l’ente 

conferente l’incarico è un ente privato con scopo di lucro, l’incarico, per effetto 

dell’art. 6, comma 10, L. 240/2010 e di quanto in premessa esposto, non può essere 

autorizzato; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria, alla luce dell’oggetto 

dell’incarico stesso, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 

l’incarico per il quale la Prof.ssa Emanuela Speranzini ha chiesto l’autorizzazione è 

compatibile con gli impegni istituzionali del docente; rilevato, però, che è in corso un 

approfondimento istruttorio sulla riconducibilità degli incarichi di collaudo alle 

fattispecie di incarichi legittimamente espletabili, con o a prescindere da preventiva 

autorizzazione, da parte di docenti a tempo pieno, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, 

comma 10, L. 240/2010; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

1) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad 

autorizzare il Prof. Fabrizio SCRIVANO, Professore Associato (TP) – L-FIL-

LET/10 – afferente al Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 

Antiche e Moderne - a svolgere un incarico che prevede l’affidamento 

dell’insegnamento di: “Transcodifica del Testo Letterario e Sceneggiatura” – 

corso di Laurea L-20 Scienze della Comunicazione – presso il Dipartimento di 

Scienze Umane dell’Università LUMSA – Libera Università Maria SS. Assunta con 

la quale questo Ateneo ha stipulato apposita convenzione  in data 15.11.2010 - 

dal rilascio dell’autorizzazione al 30.09.2017 – con un compenso previsto pari ad 

€ 5.000,00; 
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2) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad 

autorizzare il Prof. Marcello SIGNORELLI, Professore Associato (TP) – SSD 

SECS-P/02 – afferente al Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che 

prevede l’affidamento dell’insegnamento di: “Politica Economica e Finanziaria 

Internazionale” – corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali e 

Cooperazione allo Sviluppo (RICS) presso il Dipartimento di Scienze Umane e 

Sociali dell’Università per Stranieri di Perugia – dal rilascio dell’autorizzazione al 

23.12.2016 – con un compenso previsto pari ad € 4.500,00; 

3) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad 

autorizzare il Prof. Luigi FARENGA, Professore Ordinario (TP) – SSD  IUS/04 - 

afferente al Dipartimento di Economia  – a svolgere un incarico che prevede 

l’affidamento dell’insegnamento di: “Diritto Commerciale” – corso triennale in 

Economia e Management - presso il Dipartimento Impresa e Management 

dell’Università LUISS – “Guido Carli” di Roma, con la quale questo Ateneo ha 

stipulato apposita convenzione  in data 30.09.2009 – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 13.05.2017 – con un compenso previsto pari ad € 

10.500,00; 

4) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad 

autorizzare il Prof. Giovanni Maria Perfetto DE SANTIS, Professore ordinario 

(TP) – SSD M-GGR/01 – afferente al Dipartimento di Lettere – Lingue, 

Letterature e Civiltà Antiche e Moderne – a svolgere un incarico che prevede 

l’affidamento dell’insegnamento di: “Geografia” – corso di Lingua e Cultura 

Italiana – presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università per 

Stranieri di Perugia – dal rilascio dell’autorizzazione al 31.05.2017 - con un 

compenso previsto pari ad € 3.000,00; 

5) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad 

autorizzare il Prof. Paolo POLINORI, Professore Associato (TP) – SSD  SECS-

P/01 – afferente al Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che 

prevede l’affidamento dell’insegnamento di: “Istituzioni di Economia” – corso 

Comip Internazionale presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 

dell’Università per Stranieri di Perugia dal rilascio dell’autorizzazione al 

31.05.2017 – con un compenso previsto pari ad € 4.500,00; 

6) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad 

autorizzare il Dott. Massimo LANCIA, Ricercatore Universitario (TD) – SSD 

MED/43 – afferente al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche – a 

svolgere un incarico che prevede l’affidamento dell’insegnamento di: “Indagini di 
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sopralluogo medico legale sulla scena del crimine e studio delle tecniche di 

identificazione del cadavere e/o resti scheletrici” – corso di Indagini di 

Sopralluogo e Identificazione Personale presso il Dipartimento di Medicina e 

Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena dal rilascio dell’autorizzazione al 

30.04.2017 – a titolo gratuito; 

7) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad 

autorizzare il Prof. Mauro BACCI, Professore Ordinario (TP) – SSD MED/43 – 

afferente al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche – a svolgere un 

incarico che prevede l’affidamento dell’insegnamento di: “Studio dei fenomeni 

cadaverici, delle lesioni sul cadavere e il loro significato nel contesto delle 

indagini medico legali” – corso di Autopsia Giudiziaria, Tanatologia e Patologia 

Medico-Legale dell’Università degli Studi di Siena dal rilascio dell’autorizzazione 

al 30.04.2017 – a titolo gratuito; 

8) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad 

autorizzare il Prof. Andrea BELLUCCI, Professore Associato (TD) – SSD 

SECS-P/07 – afferente al Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che 

prevede l’affidamento dell’insegnamento di: “Economia e Tecnica delle Imprese 

di Assicurazione” – corso di Laurea in Economia delle Banche, delle 

Assicurazioni e degli Intermediari Finanziari presso il Dipartimento di Economia 

dell’Università Bicocca – Milano dal rilascio dell’autorizzazione al 13.01.2017 – 

con un compenso previsto pari ad € 1.260,00; 

9) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad 

autorizzare il Prof. Fabrizio FIGORILLI, Professore Ordinario (TP) – SSD 

IUS/10 – afferente al Dipartimento di Giurisprudenza – a svolgere un incarico 

che prevede la seguente attività: “Membro Consiglio di Amministrazione” 

presso Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 30.06.2020 – con un compenso previsto pari ad € 

8.000,00; 

10) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad 

autorizzare il Prof. Beniamino CENCI GOGA, Professore Associato (TP) – SSD 

VET/04 – afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria – a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Relazione scritta su impianto di 

macellazione” presso ROSSO S.P.A. – dal rilascio dell’autorizzazione al mese di 

ottobre 2016 – con un compenso previsto pari ad € 1.500,00; 

11) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad 

autorizzare il Dott. Fabio FORLANI, Ricercatore Universitario a Tempo 
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Determinato – SSD SECS-P/08 – afferente al Dipartimento di Economia – a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza sul tema il 

marketing e la promozione turistica dello stabilimento balneare” presso 

Imprendere s.r.l. - dal rilascio dell’autorizzazione al 31.03.2017 – con un 

compenso previsto pari ad € 5.124,00; 

12) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad 

autorizzare la Prof.ssa Alessandra PIOGGIA, Professore Ordinario (TP) – 

SSD IUS/10 – afferente al Dipartimento di Scienze Politiche – a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Presidente OIV Regione Umbria” – 

presso la Regione Umbria – dal rilascio dell’autorizzazione al 5.09.2019 - con 

un compenso previsto pari ad € 13.000,00; 

13) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, 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: “Membro Comitato Tecnico Amministrativo dei 

Lavori Pubblici” presso la Regione Umbria – dal rilascio dell’autorizzazione al 

31.08.2019 – con un compenso previsto pari ad € 300,00; 

14) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad 

autorizzare il Prof. Paolo CARBONE, Professore Ordinario (TP) – SSD ING-

INF/07 – afferente al Dipartimento di Ingegneria – a modificare il termine finale 

dell’incarico che prevede la seguente attività: “Commissioni - Presidente del 

Nucleo di Valutazione” presso Libera Università di Bolzano – incarico che è già 

stato autorizzato con nota rettorale prot. n. 23191 del 29.03.2016, il nuovo 

termine richiesto è il 31.03.2020; 

15) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere non favorevole ad 

autorizzare il Prof. Loris Lino Maria NADOTTI, Professore Ordinario (TP) – 

SSD SECS-P/11 – afferente al Dipartimento di Economia – a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Presidente del Collegio sindacale” 

presso COOFIN srl – dal rilascio dell’autorizzazione al 01.07.2019 – con un 

compenso previsto pari ad € 16.500,00; 

16) di rinviare la disamina della richiesta di autorizzazione presentata dalla Prof.ssa 

Emanuela SPERANZINI Professore Associato (TP) – SSD ICAR/08 – afferente 

al Dipartimento di Ingegneria - all’esito dell’approfondimento istruttorio in 

corso. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante.  
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Rientrano in sala il Senatore Prof. Marcello Signorelli e il Pro Rettore vicario Prof. 

Fabrizio Figorilli. 

 

Delibera n. 27                         Senato Accademico del 27 settembre 2016 

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

 

O.d.G. n. 24) Oggetto: Aspettativa art.7 Legge 240/2010 – parere 

vincolante. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 12 e l’art. 13;  

Vista la Legge 240/2010 ed in particolare l’art. 7 che così dispone: “1. I professori e i 

ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo 

di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di 

attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede 

internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e 

previdenziale. 

2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 è disposto dal rettore, sentite le 

strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui 

all'articolo 13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto del Presidente della 

Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. È ammessa la ricongiunzione dei periodi 

contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29. 

Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la 

ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che 

l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.”; 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012 e successivamente 

modificato con D.R. n. 1780 del 26.09.2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012;   

Visto in particolare l’art. 10, comma 3 lettera n., di detto Statuto, che dispone “Il 

Rettore……..dispone il collocamento in aspettativa, sentito il Dipartimento di afferenza 

e previo parere vincolante del Senato Accademico, dei professori e dei ricercatori per 

incarichi presso soggetti, pubblici o privati, anche con sede all’estero”; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109754ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109754
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109754
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110199
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Preso atto che questo Consesso è competente ad esprimere parere vincolante sul 

rilascio delle autorizzazioni relative al collocamento in aspettativa dei professori e dei 

ricercatori per incarichi presso soggetti, pubblici o privati, anche con sede all’estero; 

Dato atto che il Prof. Mauro PESSIA, professore associato confermato per il SSD 

BIO/09 – Fisiologia - afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale, con note 

prot. n. 63068 dell’8.09.2016 e prot. n. 64695 del 14.09.2016 ha chiesto la proroga 

per un ulteriore mese, a decorrere dal 1.10.2016, dell’aspettativa di cui l’art. 7 della 

legge 30.12.2010 n. 240 (Allegati 1 e 2 agli atti del presente verbale); 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta del 

7.09.2016, ha deliberato di approvare la richiesta di proroga dell’aspettativa del Prof. 

Mauro PESSIA, ai sensi dell’art. 7 della legge 30.12.2010 n. 240, dal 1.10.2016 al 

31.10.2016, per completare il progetto di ricerca presso il Department of Phisiology & 

Biochemistry – Faculty of Medicine & Surgery – Università di Malta – Malta – inerente 

“Generation and characterization, of a trangenics animal model of autism and 

epilepsy by means of two-photon imaging (Allegato 3 agli atti del presente verbale); 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto dell’Ateneo; 

Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 7, commi 1, 2; 

Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 12, art. 13; 

Preso atto delle note prot. n. 63068 dell’8.09.2016 e prot. n. 64695 del 14.09.2016, 

con le quali il Prof. Mauro PESSIA, Professore Associato Confermato per il settore 

scientifico-disciplinare BIO/09 – Fisiologia – richiede di prorogare l’aspettativa, ex art. 

7 della legge 30.12.2012 n. 240, dal 1.10.2016 al 31.10.2016; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina sperimentale, nella seduta del 

7.09.2016, ha deliberato di approvare la proroga dell’aspettativa senza assegni, del 

Prof. Mauro PESSIA, Professore Associato Confermato per il settore scientifico-

disciplinare BIO/09 – Fisiologia – ai sensi dell’art. 7 della legge 30 dicembre 2010 n. 

240, presso il Department of Phisiology & Biochemistry – Faculty of Medicine & 

Surgery – Università di Malta – Malta –– per i seguenti motivi: progetto di ricerca 

inerente “Generation and characterization, of a trangenics animal model of autism 

and epilepsy by means of two-photon imaging”; per un ulteriore mese a partire dal 1 

ottobre 2016 al 31 ottobre 2016; 
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Vista la nota del Prof. Mauro PESSIA del 14.09.2016;  

Preso atto che l’art. 10, comma 3, lettera n) dello Statuto di Ateneo attribuisce la 

competenza in materia di rilascio della prescritta autorizzazione per il collocamento in 

aspettativa dei professori e dei ricercatori per incarichi presso soggetti, pubblici o 

privati, anche con sede all’estero, al Magnifico Rettore, previo parere vincolante del 

Senato Accademico; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla proroga del collocamento in 

aspettativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge 30.12.2010 n. 240, del 

prof. Mauro PESSIA, professore associato confermato per il SSD BIO/09 – Fisiologia 

- afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale - per il periodo dal 1.10.2016 

al 31.10.2016  presso il Department of Phisiology & Biochemistry – Faculty of 

Medicine & Surgery – Università di Malta – Malta – per i seguenti motivi: progetto 

di ricerca inerente ”Generation and characterization, of a trangenics animal model 

of autism and epilepsy by means of two-photon imaging”; 

 

 di prevedere sin d’ora l’eventuale interruzione della aspettativa suddetta nelle 

ipotesi in cui dovessero sopravvenire necessità didattiche e di ricerca. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 28                                 Senato Accademico del 27 settembre 2016 

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

 

O.d.G. n. 25) Oggetto: Designazione del Garante di Ateneo ai sensi dell’art. 

28 dello Statuto. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legale e Contratti – Ufficio Elettorale e Affari 

Generali 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la L. 30 dicembre 2010 n. 240 in materia di organizzazione delle Università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 

qualità e l’efficienza del sistema universitario; 

Visto lo Statuto vigente dell’Università degli Studi di Perugia; 

Preso atto che l’attuale Garante di Ateneo, Dott. Nicola Miriano, è in scadenza il 

31.10.2016;  

Visto l’art. 28 dello Statuto a mente del quale, tra l’altro, il Garante di Ateneo è 

designato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, tra persone di idonea 

qualificazione, esterne all’Università, con le quali non sia mai stato posto in essere, in 

precedenza, un rapporto di servizio, dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola 

volta; 

Visto l’art. 76 del Regolamento Generale di Ateneo recante le modalità per la 

designazione da parte del Senato Accademico del Garante medesimo, in particolare 

prevedendo, tra l’altro, la pubblicazione da parte del Rettore di apposito avviso, 

contenente l’indicazione dei requisiti richiesti per la nomina ai sensi dell’art. 28 dello 

Statuto; 

Visto il D.R. n. 1049 del 6 luglio 2016 con il quale è stato emanato l’avviso di cui 

sopra;  

Visto l’art. 102 del citato Regolamento Generale di Ateneo recante i poteri attribuiti al 

Garante; 

Preso atto che, entro il termine di presentazione del 26 luglio 2016, sono pervenute 

le sole candidature del Dott. Nicola Miriano e del Dott. Wladimiro De Nunzio; 

Vista la nota prot. n. 59360 del 25 agosto 2016 con la quale la Ripartizione del 

Personale ha dato atto che tali candidati non hanno mai posto in essere rapporti di 

servizio con l’Università degli Studi di Perugia; 
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Vista la nota prot. n. 55099 del 28 luglio 2016 con la quale l’Ufficio Contenzioso ha 

dato atto che tali candidati non hanno liti pendenti con l’Università degli Studi di 

Perugia; 

Vista la nota prot. n. 62977 dell’8 settembre 2016 con la quale il Dott. Wladimiro De 

Nunzio ha ritirato la propria candidatura;  

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la L. 30 dicembre 2010 n. 240; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia e segnatamente l’art. 28; 

Visto il Regolamento Generale di Ateneo ed in particolare gli artt. 76 e 102; 

Visto il DR n. 1049 del 6 luglio 2016; 

Vista le note prot.n. 55099 del 28 luglio 2016 e prot. n. 59360 del 25 agosto 2016;  

Vista la nota prot.n. 62977 dell’8 settembre 2016 del Dott. Wladimiro De Nunzio;  

Preso atto che l’unica candidatura alla carica di Garante di Ateneo, risulta essere 

quella presentata dal Dott. Nicola Miriano; 

Preso atto che il Garante dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di designare il Dott. Nicola Miriano Garante di Ateneo dell’Università degli Studi 

di Perugia, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto, per il triennio 1 novembre 2016 - 

31 ottobre 2019.  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 29                                     Senato Accademico del 27 settembre 2016 

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

 

O.d.G. n. 26) Oggetto: Designazione del Presidente del Collegio dei Revisori 

dei Conti della Fondazione Universitaria “Azienda Agraria”. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legale e Contratti – Ufficio Elettorale e Affari 

Generali 

 

IL PRESIDENTE 

Visto lo Statuto della Fondazione Universitaria “Azienda Agraria” ed, in particolare, 

l’art. 12, a mente del quale, tra l’altro, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

della medesima è nominato con le stesse modalità previste per il Presidente del 

Collegio dei revisori dell’Università degli Studi di Perugia e dura in carica 4 anni; 

Visto l’art. 76 del Regolamento Generale di Ateneo, a mente del quale, tra l’altro, ai 

fini della designazione del Presidente del Collegio dei Revisori, “il Rettore provvede a 

pubblicare sul sito web dell’Ateneo apposito avviso con l’indicazione dei requisiti 

richiesti a termini di Statuto, nonché della data, che deve essere prevista comunque 

non oltre il ventesimo giorno da quello di pubblicazione dello stesso avviso, per la 

presentazione delle candidature in forma scritta, corredate da un dettagliato 

curriculum didattico-scientifico e/o professionale”; 

Visto il D.R. n. 1249 del 17 agosto 2016 con il quale è stato emanato l’avviso di cui 

sopra;  

Vista la nota prot. n. 61264 del 1° settembre 2016, con la quale è pervenuta la 

candidatura del Dott. Carlo Luigi Lubello alla carica di Presidente del Collegio dei 

Revisori dei Conti della Fondazione Universitaria “Azienda Agraria”; 

Vista la nota prot. n. 64603 del 14 settembre 2016 con la quale l’Ufficio Legale e 

Contenzioso dà atto che il candidato non ha liti pendenti con l’Università degli Studi di 

Perugia; 

Vista la nota prot. n. 66424 del 20 settembre 2016 con la quale la Ripartizione del 

Personale dà atto che non sono in corso contratti tra il candidato e l’Università degli 

Studi di Perugia; 

Considerato che il Dott. Carlo Luigi Lubello ha già rivestito tale incarico ed è in 

possesso dei requisiti prescritti;  

 

Invita il Senato a deliberare. 
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IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto della Fondazione Universitaria “Azienda Agraria” ed, in particolare, 

l’art. 12; 

Visto l’art. 76 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Visto il D.R. n. 1249 del 17 agosto 2016; 

Vista la nota prot. n. 61264 del 1° settembre 2016; 

Vista la nota prot. n. 64603 del 14 settembre 2016; 

Vista la nota prot. n. 66424 del 20 settembre 2016; 

Valutato che il Dott. Carlo Luigi Lubello può essere confermato quale Presidente del 

Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Universitaria “Azienda Agraria”, in 

quanto in possesso dei requisiti e delle qualità professionali richieste per 

l’espletamento del suddetto incarico; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di designare il Dott. Carlo Luigi Lubello quale Presidente del Collegio dei Revisori 

dei Conti della Fondazione Universitaria “Azienda Agraria” ai sensi dell’art. 12 dello 

Statuto della Fondazione medesima, per un ulteriore quadriennio; 

 

 di disporre che la presente designazione venga comunicata all’interessato e alla 

Fondazione. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  30                                  Senato Accademico del 27 settembre 2016 

Allegati n. 1  (sub lett. S )    

 

O.d.G. n. 27) Oggetto: Consorzio ALMALAUREA – modifiche di Statuto – 

parere. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legale e Contratti – Ufficio Elettorale e Affari 

Generali 

        

IL PRESIDENTE 

Visto lo Statuto d’Ateneo ed in particolare l’art. 2, il cui comma 4 dispone, tra l’altro, 

che l’Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, può “costituire 

associazioni, enti, fondazioni, società, consorzi, spin-off, altri organismi pubblici o 

privati o partecipare ad essi”; 

Visto il vigente Statuto del Consorzio Interuniversitario ALMALAUREA al quale hanno 

aderito, oltre l’Università degli Studi di Perugia, altri 73 Atenei;   

Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 

rispettivamente del 24.04.2002 e del 21.05.2002, con le quali è stata approvata sia 

l’adesione di questa Università al Consorzio Interuniversitario Almalaurea sia il 

relativo Statuto; 

Vista la nota prot. n. 54033 del 26 luglio 2016, con la quale, nel trasmettere il nuovo 

testo dello Statuto del Consorzio in oggetto con le proposte di modifica del medesimo 

adottate dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente nella seduta del 30 giugno 2016, è 

stato rappresentato che le suddette modifiche andranno in approvazione nella 

prossima Assemblea del Consorzio, dopo i passaggi necessari all’interno di ogni 

singolo Ateneo; 

Considerato che le citate modifiche riguardano nella sostanza: 

- l’inserimento in premessa di tutti gli Atenei consorziati; 

- l’implementazione, accanto alla banca dati, di un sistema di informazioni nonché di 

altre banche dati costituite per perseguire i propri obiettivi (art. 2 – Finalità); 

- la procedura con la quale i consorziati possono recedere dal Consorzio (art. 6 – 

Durata); 

- l’introduzione del parere preventivo del Consiglio di Amministrazione sulla richiesta 

di Università ed Enti di aderire ad ALMALAUREA, sulla quale delibera l’Assemblea 

(art. 8 – Enti consorziati); 
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- la previsione che gli utili di gestione non possono essere ripartiti tra gli Enti 

consorziati (art. 9 – Risorse del Consorzio); 

- la modifica della disposizione inerente al Consiglio di Amministrazione, oggi 

composto da cinque membri, compreso il Presidente che lo presiede, di cui uno 

nominato dal MIUR (art. 13 – Consiglio di Amministrazione); 

- l’introduzione di un membro nominato dal MIUR nel Comitato Scientifico-Strategico, 

i cui componenti vengono individuati tra studiosi ed esperti negli ambiti di 

pertinenza delle attività del Consorzio (art. 14 - Comitato Scientifico-Strategico); 

- la previsione di un eventuale Presidente Onorario  (art. 18 – Presidente Onorario); 

- le norme comuni (art. 19), l’esercizio finanziario (art. 20), lo scioglimento (art. 21), 

le cause di esclusione dal Consorzio (art. 22), la norma finale (art. 23) e la norma 

transitoria (art. 24); 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Visto lo Statuto d’Ateneo ed in particolare l’art. 2, comma 4; 

Visto lo Statuto del Consorzio Interuniversitario ALMALAUREA;  

Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 

rispettivamente del 24.04.2002 e del 21.05.2002; 

Vista la nota prot. n. 54033 del 26 luglio 2016; 

Valutate e condivise le proposte di modifica allo Statuto del Consorzio citato; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole all’approvazione delle proposte di modifica dello 

Statuto del Consorzio Interuniversitario ALMALAUREA, recepite nel testo allegato 

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

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 31                                         Senato Accademico del 27 settembre 2016 

Allegati n. 1   (sub lett. T) 

 

O.d.G. n. 28) Oggetto: Centro di Studi Accademia Romanistica Costantiniana 

– parere sulla composizione del Consiglio. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legale e Contratti – Ufficio Elettorale e Affari 

Generali 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, in particolare l’art. 89 in materia di Centri 

interdipartimentali universitari; 

Visto lo Statuto di Ateneo, in particolare l’art. 47 in materia di Centri di ricerca, 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; 

Visto lo Statuto del “Centro di Studi Accademia Romanistica Costantiniana”, da ultimo 

modificato con delibera del Senato Accademico del 20 novembre 2007, con sede 

presso l’allora Dipartimento per gli studi giuridici “Alessandro Giuliani”, oggi confluito 

nel Dipartimento di Giurisprudenza;  

Rilevato che il Centro si propone di promuovere la ricerca in chiave storico-giuridica 

sull’età tardoantica; 

Rilevato, altresì, che il citato Statuto del Centro prevede che organi dell’ente sono il 

Consiglio e il Responsabile per l’Ateneo (art. 4) e che il Consiglio è composto “di tre 

membri, di cui: il Responsabile per l’Ateneo, appartenente al settore scientifico-

disciplinare IUS/18, e due professori appartenenti ai settori scientifico-disciplinari 

storici, giuridici” (art. 5, comma 1); 

Vista la nota prot. n. 37475 del 23 maggio 2016, con cui il Prof. Stefano Giglio ha 

comunicato la propria elezione quale Responsabile per l’Ateneo del Centro, resasi 

necessaria in seguito alla cessazione dal ruolo della Prof.ssa Maria Campolunghi; 

Vista la nota prot. n. 51639 del 14 luglio 2016, con cui il Responsabile per l’Ateneo ha 

manifestato il bisogno del Centro “di integrare subito il suo Consiglio con altri 

componenti perugini”, allo scopo di armonizzare l’ordinaria attività del Centro con le 

sue pubblicazioni, tenendo anche conto che il prossimo convegno e i relativi atti 

“dovranno essere rispettivamente organizzato e pubblicati prima del prossimo 
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giugno” (allegato al presente verbale sub lett T) per farne parte integrante e 

sostanziale); 

Ritenuto che la detta richiesta del Prof. Giglio, per il suo stesso tenore, rivesta 

carattere di urgenza; 

Tenuto conto che il Centro de quo, come gli altri Centri di ricerca, è coinvolto nel 

processo di riorganizzazione ai sensi dell’art. 140 del Regolamento Generale di 

Ateneo, tuttora in corso; 

Valutato, pertanto, di attendere a una compiuta riforma dello Statuto del Centro in 

sede di revisione e armonizzazione delle norme fondamentali di tutti i Centri di ricerca 

dell’Ateneo; 

Ritenuta peraltro meritevole di accoglimento la suddetta richiesta del Responsabile di 

Ateneo per il “Centro di Studi Accademia Romanistica Costantiniana”, avanzata in via 

di urgenza, con conseguente possibilità di consentire l’integrazione del Consiglio con il 

necessario numero di docenti appartenenti ai settori scientifico-disciplinari storico-

giuridici, previa delibera favorevole del Consiglio medesimo; 

Rilevato altresì che, permettendo al Consiglio del Centro di essere composto da più di 

tre membri, si consentirebbe una agevole integrazione dello stesso con altri docenti, 

verosimilmente facilitando un’idonea armonizzazione tra le attività di studio e di 

ricerca e la pubblicazione dei loro risultati; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, in particolare l’art. 89; 

Visto l’art. 47, comma 4, dello Statuto di Ateneo; 

Visto lo Statuto del “Centro di Studi Accademia Romanistica Costantiniana”, in 

particolare gli artt. 4 e 5, comma 1; 

Vista la nota prot. n. 37475 del 23 maggio 2016; 

Vista la nota prot. n. 51639 del 14 luglio 2016; 

Condiviso che la richiesta del Responsabile dell’Ateneo per il Centro, per il suo stesso 

tenore, riveste carattere di urgenza; 

Tenuto conto che il Centro de quo, come gli altri Centri di ricerca, è coinvolto nel 

processo di riorganizzazione ai sensi dell’art. 140 del Regolamento Generale di 

Ateneo, tuttora in corso; 
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Condiviso pertanto che, nelle more di una compiuta riforma dello Statuto del Centro 

in sede di revisione e armonizzazione delle norme fondamentali di tutti i Centri di 

ricerca dell’Ateneo, il Consiglio del Centro potrà essere integrato con il necessario 

numero di docenti appartenenti ai settori scientifico-disciplinari storico-giuridici, 

previa delibera favorevole del Consiglio medesimo; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole affinché sia consentita la facoltà di integrare il 

Consiglio del “Centro di Studi Accademia Romanistica Costantiniana” con il 

necessario numero di docenti appartenenti ai settori scientifico-disciplinari 

storico-giuridici, previa delibera favorevole del Consiglio medesimo, in parziale 

deroga a quanto stabilito dall’art. 5 comma 1 dello Statuto del Centro e nelle 

more della riorganizzazione di quest’ultimo, come degli altri Centri di ricerca 

dell’Università, ai sensi dell’art. 140 del Regolamento Generale di Ateneo.  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 32                                              Senato Accademico 27 settembre 2016 

Allegati n.  1  (sub  lett. U )  

 

O.d.G. n. 29) Oggetto: Protocollo d’Intesa per la promozione della 

legalità, la gestione e il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità 

organizzata nel Comune di Pietralunga. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Servizi Normativi e Recupero Crediti 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la nota del Prefetto di Perugia acquisita a protocollo in data 22/8/2016 al n. 

58873 con la quale ha trasmesso la bozza di Protocollo, di cui al presente ordine del 

giorno, per dare attuazione ad un programma di riutilizzo di alcuni beni immobili di 

“rilevanti dimensioni” confiscati alla criminalità organizzata nel Comune di Pietralunga 

e per l’effetto assegnati, in data 22 maggio 2016, dall’Agenzia Nazionale per 

l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità 

Organizzata, a detto Comune; 

Richiamata la nota prefettizia in cui è altresì specificato che questi beni costituiscono 

il primo caso di beni confiscati in Umbria  e che la stessa Prefettura, il Comune di 

Pietralunga e l’Associazione Libera Umbria, hanno convenuto “sull’opportunità di 

addivenire alla stipula di un protocollo d’intesa per la promozione della legalità, 

nonché per la loro gestione e riutilizzo per fini sociali e produttivi attraverso una 

mirata iniziativa progettuale, promuovendo a tal fine l’avvio di una rete di 

partenariato aperta anche alla successiva adesione di altri enti, nel cui territorio 

dovessero in futuro essere individuati ulteriori beni confiscati”; 

Rilevato che il Prefetto ha inteso individuare, a mente dell’art.7 dello schema di 

Protocollo,  nell’Università il soggetto che si renda disponibile a sostenere il progetto 

di “reimpiego sociale dei beni attraverso l’individuazione al suo interno di competenze 

specifiche” e cui affidare, “mediante docenze e strutture proprie” la “formazione del 

personale che sarà selezionato per l’inserimento nelle cooperative sociali, nonché a 

promuovere l’utilizzo delle strutture per attività didattiche appropriate”; 

Rilevato, altresì, che i firmatari del Protocollo oltre questa Università e gli enti 

promotori sono: la Regione Umbria, la Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura di Perugia e l’Associazione Borghi Autentici d’Italia; 

Richiamato lo schema di Protocollo in cui si delineano gli aspetti generali per la cui 

attuazione ed esecuzione, a mente dell’art. 3, è prevista la costituzione di una cabina 
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di regia coordinata da un Dirigente della carriera prefettizia designato dal Prefetto e 

composta da un rappresentante di ciascuno dei soggetti firmatari; 

Preso atto informalmente che i beni immobili confiscati si riferiscono a terreni 

utilizzati per culture agricole; 

Ricordato che questa Università in tema di promozione della legalità ha rinnovato un 

protocollo con l’Associazione Libera in data 20 novembre 2015, firmato per la prima 

volta nel 2007; 

Considerato che l’Università può così valorizzare il proprio know how nel campo 

dell’attività formativa e progettuale del settore agrario; 

Considerato, per quanto sopra, che potenzialmente interessato al Protocollo potrebbe 

essere il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, fermo restando 

l’interesse che altri Dipartimenti potrebbero manifestare; 

Preso atto che il Protocollo ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula e 

si considera tacitamente rinnovato alla scadenza per un periodo di pari durata, 

laddove non intervengano osservazioni, proposte di modifica da parte dei soggetti 

firmatari; 

Rilevato che detto Protocollo, almeno per i soggetti enti Pubblici, rientra nell’alveo 

normativo di cui all’art. 15 della Legge 241/1990; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Condivisa la proposta del Prefetto di Perugia di sottoscrivere il Protocollo d’intesa 

volto al riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata e assegnati al Comune 

di Pietralunga per fini sociali e produttivi, attraverso una mirata iniziativa progettuale, 

nonché alla promozione di una rete di partenariato aperta anche alla successiva 

adesione di altri enti, nel cui territorio dovessero in futuro essere individuati ulteriori 

beni confiscati; 

Ritenuto che tale Protocollo d’intesa sia espressione di un corale e fattivo impegno 

interistituzionale quale espressa manifestazione del principio costituzionale di “leale 

collaborazione” come presupposto operativo del “sistema”; 

Visto lo schema di Protocollo;  

All’unanimità 

 

DELIBERA 
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 di approvare il Protocollo d’intesa nel testo allegato sub lett. U) alla presente 

verbale per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante.  
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Delibera n. 33                                              Senato Accademico 27 settembre 2016 

Allegati n.  1  (sub  lett.  V  )  

 

O.d.G. n. 30) Oggetto: Protocollo d’Intesa tra Università degli Studi di 

Perugia, Confindustria Umbria e Nestlè Italiana S.p.A. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Servizi Normativi e Recupero Crediti 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la nota del Direttore di Confindustria acquisita a protocollo in data 14/9/2016 al 

n. 64496 con la quale ha trasmesso la bozza di Protocollo da stipulare tra Università, 

Confindustria Umbria e Nestlè Italiana, per dare seguito a quanto discusso in 

occasione di un incontro presso il Rettorato insieme al Magnifico Rettore e ai Direttori 

dei dipartimenti interessati; 

Vista la Convenzione per la collaborazione tra l’Università degli Studi di Perugia e 

Confindustria Umbria, stipulata in data 22 giugno 2015, che in questa sede si intende 

richiamare nel suo complesso, ed in special modo per quanto previsto all’articolo 

primo, laddove le Parti confermano la volontà di collaborare in numerosi ambiti, tra i 

quali: 

- la ricerca; 

- il trasferimento tecnologico; 

- il supporto all’innovazione; 

- la didattica; 

- l’orientamento in ingresso ed in uscita; 

- il job placement; 

Considerato che per effetto di detta Convenzione, Università, Confindustria e Nestlé 

s.p.a. intendono avviare un percorso di confronto ed approfondimento i cui principali 

temi sono: 

- il collegamento fra Università e territorio con l’obiettivo di contribuire al 

raggiungimento di risultati di eccellenza e supportare le specializzazioni della ricerca 

e produttive in linea con le caratteristiche delle imprese insediate nel territorio 

stesso; 

- la realizzazione di ricerche finalizzate e in grado di contribuire in maniera 

sostanziale al miglioramento dell’attività imprenditoriale, per gli aspetti tecnologici, 

l’innovazione e per la formazione e lo sviluppo delle risorse umane; 
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- il rapporto con gli studenti, considerati come i futuri protagonisti del mondo del 

lavoro, ossia persone che potranno applicare competenze e sviluppare innovazioni, 

cui l’Università e le imprese debbono offrire una preparazione che sia 

maggiormente finalizzata al lavoro e all’imprenditorialità; 

Preso atto che Nestlé Italiana partecipa al Progetto “Nestlé Needs Youth” che si 

propone di realizzare iniziative concrete per favorire l’occupabilità in Europa di giovani 

under 30 promuovendo stage, tirocini e orientamento professionale per avvicinare il 

mondo della scuola al mondo del lavoro; 

Preso, altresì, atto che Nestlé Italiana per quanto sopra intende sviluppare 

operativamente una collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia per la 

realizzazione di tirocini pre-laurea o stage post laurea presso i Dipartimenti di 

Ingegneria, Scienze Agrarie- Alimentari-Ambientali, di Economia ed altri Dipartimenti, 

da svolgersi presso lo Stabilimento PERUGINA di Perugia - San Sisto; 

Rilevato che Nestlé Italiana dichiara di attenersi, nell’ambito delle proprie attività 

produttive e commerciali, così come in tutti i rapporti con i terzi, a quanto stabilito e 

riportato nei propri Principi Aziendali, Codice Etico, Codice di Condotta, - disponibili 

anche sul sito www.nestle.it – che l’Università degli Studi di Perugia e Confindustria 

Umbria dichiarano di aver esaminato e di ben condividere; 

Tenuto conto che l’Università, in coerenza con le proprie finalità istituzionali e con i 

contenuti del proprio Statuto e dei propri regolamenti interni,  favorisce le condizioni 

più idonee allo sviluppo della ricerca applicata favorendo il terzo settore nonché  

l’inserimento nel modo del lavoro dei propri laureati; 

Dato atto che l’Università, per quanto sopra, vede con interesse la possibilità di 

collaborare con l’iniziativa proposta da parte di Confindustria e Nestlé Italiana; 

Visto lo schema del protocollo in cui si delineano gli aspetti generali volti a 

collaborazioni per attività di comune interesse al fine di raggiungere gli obiettivi 

descritti in premessa  e dal quale emerge in particolare che: 

(i) che le parti si impegnano a sviluppare una collaborazione sui seguenti temi da 

intendersi qui riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

• svolgimento di progetti di ricerca congiunti o eventualmente commissionati da 

Nestlé Italiana ai Dipartimenti ed ai Centri di Ricerca dell’Università, anche a 

valere sui bandi emanati da Enti e soggetti pubblici e privati; 

• collaborazioni per la formazione e specializzazione di laureati, neolaureati e 

ricercatori universitari in materie e discipline attinenti l’attività e la gestione 

industriale di specifico interesse per Nestlé Italiana; 

http://www.nestle.it/
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• sperimentazione di percorsi assistiti di accompagnamento al lavoro, attraverso la 

promozione e il sostegno di tirocini formativi e di percorsi formativi finalizzati 

all’incremento dell’occupazione e dell’occupabilità di giovani laureati; 

(ii) che le Parti  procedono all’attuazione di quanto previsto all’art. 2 del presente 

Protocollo d’intesa mediante la stipula di specifici accordi esecutivi, in cui saranno 

disciplinati tutti gli aspetti necessari allo svolgimento delle iniziative e che per 

l’Università saranno stipulati dai Direttori dei Dipartimenti interessati agli accordi 

esecutivi e approvati dai rispettivi organi; 

(iii) l’adesione al presente Protocollo d’intesa non genera alcun obbligo per le Parti in 

relazione alla stipula degli accordi esecutivi; 

Preso atto che il protocollo ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula e 

potrà essere prorogato previo accordo espresso tra le Parti; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Presidente accoglie favorevolmente l’iniziativa auspicando l’avvio di una concreta 

attività e collaborazione. 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Condivisa la proposta di Confindustria Umbria, Nestlè Italiana di sottoscrivere il 

protocollo d’intesa volto a regolare un percorso di confronto ed approfondimento i cui 

principali temi sono: 

- il collegamento fra Università e territorio con l’obiettivo di contribuire al 

raggiungimento di risultati di eccellenza e supportare le specializzazioni della ricerca 

e produttive in linea con le caratteristiche delle imprese insediate nel territorio 

stesso; 

- la realizzazione di ricerche finalizzate e in grado di contribuire in maniera 

sostanziale al miglioramento dell’attività imprenditoriale, per gli aspetti tecnologici, 

l’innovazione e per la formazione e lo sviluppo delle risorse umane; 

- il rapporto con gli studenti, considerati come i futuri protagonisti del mondo del 

lavoro, ossia persone che potranno applicare competenze e sviluppare innovazioni, 

cui l’Università e le imprese debbono offrire una preparazione che sia 

maggiormente finalizzata al lavoro e all’imprenditorialità; 
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Ritenuto che tale protocollo d’intesa sia espressione d’interesse reciproco al 

potenziamento della ricerca scientifica e a favorire l’inserimento dei propri studenti e 

laureati nel mondo del lavoro; 

Visto lo schema di protocollo;  

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare il protocollo d’intesa nel testo allegato sub lett. V) al presente verbale 

per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante.  
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Delibera n. 34                                         Senato Accademico del 27 settembre 2016 

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

 

O.d.G. n. 31) Oggetto: Ratifica decreti. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Supporto Organi Collegiali, Performance, 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: 

 DR n. 77 del 26.01.2016 avente ad oggetto: Programma parallelo al POR FESR 

2007-2013 della Regione Umbria. Categoria III Nuovi Progetti – Azione 9 Servizi e 

Infrastrutture per le aree urbane. Progetto Incubatore della ricerca applicata e 

delle start up innovative. Determinazioni in merito allo studio di fattibilità del 

Progetto di Incubatore d’Ateneo; 

 D.R. n. 1130 del 19.07.2016 avente ad oggetto: Contributi accesso e frequenza 

corsi di dottorato - a.a. 2016/2017; 

 D.R. n. 1143 del 20.07.2016 avente ad oggetto: Proroga n. 4 contratti 

ricercatore tempo determinato art. 24, comma 3, lettera a) tempo pieno – 

Dott.  Manuel Anselmi – Dott.ssa Sabina Curti – Dott.ssa Daniela Falcinelli – 

Dott.ssa Debora Puglia -  variazione dei documenti contabili pubblici di preventivo 

ai sensi dell’art. 32, del Regolamento per ’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità; 

 D.R.n. 1144 del 20.09.2016 avente ad oggetto: Protocollo di intesa con il 

Comune di Gubbio per l'attivazione della Scuola di Specializzazione in Beni storico 

Artistici - a.a. 2016/2017; 

 D.R. n 1193 del 29.07.2016 avente ad oggetto: Prof. Luca Ferrucci- 

Autorizzazione incarico commissario straordinario ADISU; 

 D.R. n. 1214 del 04.08.2016 avente ad oggetto: Convenzione quadro per lo 

svolgimento di tirocinio formativo curricolare tra l'UNIPG e l'Azienda Ospedaliera di 

Perugia "Santa Maria della Misericordia"; 
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 D.R. n. 1280 del 26.08.2016 avente ad oggetto: Prof.ssa Elena Stanghellini - 

Autorizzazione incarico membro Consiglio di amministrazione CARIPERUGIA Arte; 

 D.R. n. 1292 del 30.08.2016 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n.1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Barelli Linda;  

 D.R. n. 1323 del 07.09.2016 avente ad oggetto: Convenzione tra l'Università 

degli Studi di Perugia e INPS Direzione Regionale Umbria - Master II livello in 

Sanità Pubblica Veterinaria e igiene degli alimenti (Veterinary public health and 

food hygiene) a.a. 2016/2017; 

 D.R. n. 1331 del 08.09.2016 avente ad oggetto: Associazione Centro Studi Città 

di Foligno – modifiche di Statuto; 

 D.R. n. 1332 del 08.09.2016 avente ad oggetto: Approvazione del piano 

finanziario rimodulato e autorizzazione all'attivazione del master dei I livello in 

"Feed and Food safety for human health" a.a. 2016/2017 al di sotto del numero 

minimo. 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Senatore Andrea Marconi, in relazione al D.R. n. 1130 del 19.7.2016, segnala come 

nell’adeguamento generale vi sia stato però un aumento significativo delle tasse sulla 

fascia n. 2 (tra 10.000 e 15.000).  

Il Delegato del Rettore Prof. Alessandro Montrone si impegna a verificare quanto 

rappresentato dal Senatore.  

 

Invita il Senato a ratificare i decreti.  

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

       Valutati i decreti stessi; 

 

DELIBERA 

 All’unanimità, di ratificare i seguenti decreti rettorali allegati agli atti del verbale: 

 DR n. 77 del 26.01.2016 avente ad oggetto: Programma parallelo al POR 

FESR 2007-2013 della Regione Umbria. Categoria III Nuovi Progetti – Azione 

9 Servizi e Infrastrutture per le aree urbane. Progetto Incubatore della 

ricerca applicata e delle start up innovative. Determinazioni in merito allo 

studio di fattibilità del Progetto di Incubatore d’Ateneo; 
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 D.R. n. 1143 del 20.07.2016 avente ad oggetto: Proroga n. 4 contratti 

ricercatore tempo determinato art. 24, comma 3, lettera a) tempo pieno – 

Dott.  Manuel Anselmi – Dott.ssa Sabina Curti – Dott.ssa Daniela Falcinelli – 

Dott.ssa Debora Puglia -  variazione dei documenti contabili pubblici di 

preventivo ai sensi dell’art. 32, del Regolamento per ’Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità; 

 D.R.n. 1144 del 20.09.2016 avente ad oggetto: Protocollo di intesa con il 

Comune di Gubbio per l'attivazione della Scuola di Specializzazione in Beni 

storico Artistici - a.a. 2016/2017; 

 D.R. n 1193 del 29.07.2016 avente ad oggetto: Prof. Luca Ferrucci- 

Autorizzazione incarico commissario straordinario ADISU; 

 D.R. n. 1214 del 04.08.2016 avente ad oggetto: Convenzione quadro per 

lo svolgimento di tirocinio formativo curricolare tra l'UNIPG e l'Azienda 

Ospedaliera di Perugia "Santa Maria della Misericordia"; 

 D.R. n. 1280 del 26.08.2016 avente ad oggetto: Prof.ssa Elena 

Stanghellini - Autorizzazione incarico membro Consiglio di amministrazione 

CARIPERUGIA Arte; 

 D.R. n. 1292 del 30.08.2016 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

l'attribuzione di n.1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Barelli 

Linda;  

 D.R. n. 1323 del 07.09.2016 avente ad oggetto: Convenzione tra 

l'Università degli Studi di Perugia e INPS Direzione Regionale Umbria - Master 

II livello in Sanità Pubblica Veterinaria e igiene degli alimenti (Veterinary 

public health and food hygiene) a.a. 2016/2017; 

 D.R. n. 1331 del 08.09.2016 avente ad oggetto: Associazione Centro Studi 

Città di Foligno – modifiche di Statuto; 

 D.R. n. 1332 del 08.09.2016 avente ad oggetto: Approvazione del piano 

finanziario rimodulato e autorizzazione all'attivazione del master dei I livello 

in "Feed and Food safety for human health" a.a. 2016/2017 al di sotto del 

numero minimo; 

 A maggioranza, con l’astensione dei Senatori Andrea Marconi, Leonardo 

Simonacci e Costanza Spera, di ratificare il seguente decreto rettorale 

allegato agli atti del verbale: 

 D.R. n. 1130 del 19.07.2016 avente ad oggetto: Contributi accesso e 

frequenza corsi di dottorato - a.a. 2016/2017. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. --                                         Senato Accademico del 27 settembre 2016 

Allegati n. 2  (sub lett. Z) 

 

O.d.G. n. 32) Oggetto: Varie ed eventuali. 

 

A) Il Senatore Andrea Marconi presenta la mozione avente ad oggetto “Richiesta 

istituzione di un fondo nazionale e di coordinamento a livello nazionale per 

l’esenzione da tasse e contributi studenteschi per gli studenti universitari residenti 

nelle aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, allegata al presente verbale sub 

lett. Z1) per farne parte integrante e sostanziale. 

Il Presidente condivide l’iniziativa e il Senato Accademico prende atto. 

 

B) La Senatrice Costanza Spera illustra la mozione avente ad oggetto “Regolamento 

Procedure Termini e Tasse a.a. 2016/2017” allegata al presente verbale sub lett. 

Z2) su supporto informatico per farne parte integrante e sostanziale. 

Il Delegato Prof. Alessandro Montrone fa presente come la problematica sia stata 

già affrontata con gli Uffici competenti ai fini della verifica della possibilità di 

apportare - ad immatricolazioni aperte - la modifica, dando esito negativo. Tiene 

comunque a precisare come trattasi di un modesto contributo non generico bensì 

specifico di € 15,00 per un servizio reso dall’Ateneo peraltro di altissima qualità. 

Nel ricordare agli studenti come la revisione del Regolamento procedure termini e 

tasse sia stata una manovra alquanto faticosa sotto il profilo di una 

razionalizzazione ed un miglioramento del sistema di tassazione, fa presente 

come sarà possibile prendere in considerazione la problematica dal prossimo anno 

accademico. 

Il Senatore Marconi sottolinea come venga meno l’invarianza di gettito, quale 

principio ispiratore della riforma applicata. 

Il Prof. Montrone precisa come l’invarianza richiamata non attenga comunque ai 

contributi.  

Il Senatore Marcello Signorelli suggerisce di riflettere su una eventuale 

destinazione di tali contributi ad iniziative studentesche.  

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 Prende atto. 
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   Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi 

         ….…..………………………………………………………………             .…..………………………………………………………………… 

Approvato nell’adunanza del 20.10.2016 

Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del 

Senato Accademico del 27 settembre 2016 termina alle ore 11:25. 

 

 

      IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                            IL PRESIDENTE  

      (Dott.ssa Alessandra De Nunzio)                 (Rettore Prof. Franco Moriconi) 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 


