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VERBALE n. 4 del Senato Accademico
Adunanza ordinaria del 28 marzo 2017
L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 9:36 presso la
sala Dessau della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a seguito di
convocazione con nota rettorale in data 21.03.2017 prot. 21104, 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 in materia di contribuzione studentesca ai sensi della L. n.232/2016;
4. Dipartimento di Medicina – Regolamento per l’attività conto terzi. Richiesta
rinnovo deroga;
5. Dottorato di ricerca - co-tutela di tesi – parere;
5bis.Corsi di studio ad accesso programmato nazionale A.A. 2017/2018: potenziale
formativo – parere;^
6. Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 –
SSD ING-IND/10 - autorizzazione posto. Parere;
7. Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3, lett. a) della L.
240/2010 – SSD MED/12: approvazione proposta di chiamata a valere su
finanziamenti esterni. Parere;
8. Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3, lett. a) della L.
240/2010 – SSD MED/22: approvazione proposta di chiamata a valere su
finanziamenti esterni. Parere;
9. Richieste di incarichi esterni all’Ateneo di personale docente: parere vincolante;
10. Collocamento fuori ruolo ai sensi dell’art. 168 del D.P.R. 5.01.1967 n. 18: parere
vincolante;
10bis.Rinnovo Convenzione ai sensi dell’art. 6 –comma 11 – della Legge n.
240/2010;^
11. Ricognizione annuale di cui agli artt. 6, comma 1, e 33 del D.Lgs. n. 165/2001,
come sostituito dall'art. 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 – parere;
12. Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche;
13. Accordo per il rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi di Perugia (Italia)
e Facoltà Cattolica, sponsor della Pontificia Universidade Catolica Do Rio de
Janeiro (Brasile);
14. Ratifica decreti;
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15. Varie ed eventuali.
^Punti all’ordine del giorno aggiuntivi con nota rettorale prot. n. 22260 del
24.03.2017.
Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Franco MORICONI.
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 1749 del
19.9.2012, la Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile dell’Area Supporto
Programmazione Strategica e operativa, Organi Collegiali e Qualità coadiuvata dalla
Dott.ssa Antonella FRATINI, Responsabile dell’Ufficio Organi Collegiali.
Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 17 comma 3 dello Statuto, il
Direttore Generale Dott.ssa Tiziana BONACETO.
E’ presente il Pro Rettore vicario, Prof. Fabrizio FIGORILLI, che esce alle ore 10:49.
Il Presidente, con il supporto del segretario verbalizzante, verifica il quorum strutturale
ai fini della validità della seduta in conformità all’art. 56, comma 1, dello Statuto.
I componenti dell’Organo sono pari a 29.
Sono presenti:
il Prof. Francesco TARANTELLI – Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e
Biotecnologie, il Prof. Libero Mario MARI – Direttore del Dipartimento di Economia, la
Prof.ssa Claudia MAZZESCHI – Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali,
Umane e della Formazione, il Prof. Daniele FIORETTO – Vice Direttore del Dipartimento
di Fisica e Geologia, il Prof. Giuseppe SACCOMANDI – Direttore del Dipartimento di
Ingegneria, il Prof. Giovanni GIGLIOTTI – Vice Direttore del Dipartimento di Ingegneria
Civile e Ambientale, il Prof. Mario TOSTI – Direttore del Dipartimento di Lettere,
Lingue e Civiltà antiche e moderne, il Prof. Carlo RICCARDI – Direttore del
Dipartimento di Medicina, il Prof. Vincenzo TALESA – Direttore del Dipartimento di
Medicina Sperimentale, il Prof. Luca MECHELLI – Direttore del Dipartimento di
Medicina Veterinaria, il Prof. Francesco TEI – Direttore del Dipartimento di Scienze
Agrarie, Alimentari e Ambientali, il Prof. Mauro BACCI – Direttore del Dipartimento di
Scienze Chirurgiche e Biomediche, il Prof. Maurizio RICCI – Vice Direttore del
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, il Prof. Ambrogio SANTAMBROGIO – Direttore
del Dipartimento di Scienze Politiche, il Prof. Fabio VERONESI - Rappresentante dei
Professori di I fascia raggruppamento 1, il Prof. Carlo CAGINI – Rappresentante dei
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Professori associati di II fascia raggruppamento 1, il Prof. Francesco Federico MANCINI
– Rappresentante dei Professori di I fascia raggruppamento 2, il Prof. Manuel
VAQUERO

PINEIRO

–

Rappresentante

dei

Professori

associati

di

II

fascia

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

2,

il

Sig.

Elvio

BACOCCHIA

e

il

Sig.

Fabio CECCARELLI

-

Rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo e CEL, i Sigg.ri Andrea MARCONI
e Leonardo SIMONACCI – Rappresentanti degli studenti.
Sono assenti giustificati il Prof. Giovanni MARINI – Direttore Dipartimento di
Giurisprudenza e la Sig.ra Costanza SPERA – Rappresentante degli studenti.
Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità
della seduta ovvero 24 Senatori su 29 componenti l’Organo, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.
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Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta.
Entrano in sala:
-

la Sig.ra Livia LUZI – Rappresentante degli studenti, alle ore 9:40 durante la
trattazione del punto n. 3) all’odg;

-

il Prof. Gianluca VINTI – Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica e il
Dott.

Mariano

SARTORE

-

Rappresentante

dei

Ricercatori

confermati

raggruppamento 1, alle ore 9:49 durante la trattazione del punto n. 3) all’odg.
Esce dalla sala:
-

alle ore 10:21, durante la trattazione del punto n. 3) all’odg, il Prof. VAQUERO
PINEIRO – Rappresentante dei Professori associati di II fascia raggruppamento 2.

Sono presenti altresì in sala su invito del Presidente:
il Prof. Alessandro Montrone, Delegato del Rettore per il bilancio e risorse finanziarie,
per l’illustrazione del punto n. 3) all’odg;
relativamente alla trattazione dei punti nn. 3) e 5bis) all’ordine del giorno, il Dott.
Matteo TASSI Responsabile dell’Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti e la
Dott.ssa Simona FORTUNELLI, Responsabile dell’Ufficio Coordinamento Carriere
Studenti.
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Delibera n. 1

Senato Accademico del 28 marzo 2017

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 1) Oggetto: Approvazione verbali.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Area Supporto programmazione strategica e operativa, organi
collegiali e Qualità – Ufficio Organi Collegiali
IL PRESIDENTE
Sottopone alla verifica dei Senatori il verbale della seduta del Senato Accademico
straordinario del 14 marzo 2017, per eventuali osservazioni da presentare ai fini
dell’approvazione definitiva, nel testo pubblicato nel sistema iter documentale.
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Presa visione della stesura definitiva del verbale della seduta del Senato Accademico
straordinario del 14 marzo 2017;
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare il verbale della seduta straordinaria del 14 marzo 2017.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. --

Senato Accademico del 28 marzo 2017

Allegati n. -- (sub lett. --)
O.d.G. n. 2) Oggetto: Comunicazioni.
IL PRESIDENTE
A.

Comunica che il 4 aprile p.v. all’Università L’Aquila si terrà la cerimonia di
premiazione del Premio AVUS (Associazione Vittime Universitarie Sisma 6 aprile
2009), alla presenza di Vasco Errani, Commissario Straordinario alla Ricostruzione
Sisma 2006. Sono invitati a partecipare anche gli studenti di altri Atenei che
hanno vissuto l’esperienza del

terremoto.

Pertanto, il

Presidente invita i

rappresentanti degli studenti a comunicare alla Segreteria del Rettorato i
nominativi di 3 studenti interessati a partecipare alla cerimonia.
B.

Comunica al Senato l’esito positivo della valutazione del Rapporto finale relativo a
Erasmus+Azione Chiave 1, rilasciato in data 13.3.2017 dall’Agenzia Nazionale
Erasmus+INDIRE.
IL SENATO ACCADEMICO



Prende conoscenza
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Delibera n. 2

Senato Accademico del 28 marzo 2017

Allegati n. 3 (sub lett. A)
O.d.G. n. 3) Oggetto: Regolamento in materia di contribuzione studentesca
ai sensi della L. n.232/2016.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi
Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti
IL PRESIDENTE
Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l’art. 6 c. 1 in cui si prevede che
le Università si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti;
Visto il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 03/11/1999 n. 509
del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica”;
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, altresì, il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di
principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari
legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’art. 5, c. 1, lett. a)
secondo periodo e d), della L. 30 dicembre 2010/ n. 240 e secondo i principi e i criteri
direttivi ai comma 3, lett. f), e al comma 6”;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia ed in particolare:
- l’art. 20, comma 2, lett. h) ai sensi del quale “Il Consiglio di Amministrazione adotta i
provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti, previo parere del
Senato Accademico e sentito il Consiglio degli Studenti”;
- l’art. 53, comma 5 ai sensi del quale “Tutti i Regolamenti entrano in vigore quindici
giorni dopo la loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente disposto dal
Regolamento stesso”;
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo, così come modificato con D.R. n. 1456 del
3.10.2016;
Visto il vigente Regolamento Procedure Termini e Tasse, emanato con D.R. n.1127 del
19/07/2016;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” e, in particolare l’art.
1, commi da 252 a 267 che introducono nuove disposizioni in materia di contribuzione
studentesca per le università statali;
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Ricordato che le citate disposizioni della Legge di Bilancio 2017 consistono in una
ridefinizione della disciplina in materia di contribuzione universitaria per gli studenti
iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle Università Statali, con l'istituzione
di un contributo annuale onnicomprensivo e delle cc.dd. "no tax area" e “low tax area”
per quanti appartengono ad un nucleo familiare con Indicatore della Situazione
Economica Equivalente per l’Università (ISEE “Università”), rispettivamente, inferiore o
uguale a 13.000 Euro e inferiore o uguale 30.000 Euro;
Considerato, inoltre, che la Legge cit. introduce un principio di onnicomprensività: il
contributo onnicomprensivo annuale (COA), versato dagli studenti iscritti ai corsi di
laurea e di laurea magistrale delle Università Statali, anche differenziato per i diversi
corsi di laurea e di laurea magistrale, finalizzato alla copertura totale dei costi servizi
didattici, scientifici e amministrativi fino al rilascio del titolo finale di studio, con l’unica
eccezione dei contributi per servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze
individuali, delle tasse erariali e della tassa regionale diritto allo studio (tranne, in
quest’ultimo caso, gli esoneri già previsti dall’art.3 c. 22 L 549/1995, cui si aggiunge
esonero per le istituende borse nazionali per merito/mobilità ex cc. 273-289 L.
232/2016);
Considerato, altresì, che la nuova normativa, oltre a confermare le fattispecie di
esonero/graduazione dei contributi universitari già previsti dall'art. 9 del D.Lgs.
68/2012, stabilisce nuove riduzioni totali e parziali per “studenti iscritti all’Università di
appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale
del corso aumentata di uno” che soddisfano congiuntamente determinati requisiti di
reddito e di merito.
Visto che nella c.d. "no tax area" (e quindi nell’esonero totale dal contributo
onnicomprensivo annuale, ad eccezione del bollo dello stato, della tassa regionale e dei
contributi per i servizi individuali) accedono gli studenti che:
appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE “Università” sia inferiore o uguale a
13.000 euro;
essere iscritti all'Università degli Studi di Perugia da un numero di anni accademici
inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno;
nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, hanno conseguito almeno 10
crediti formativi universitari (CFU) entro il 10 agosto del primo anno; nel caso di
iscrizione ad anni successivi, hanno conseguito almeno 25 CFU nei dodici mesi
antecedenti il 10 agosto dell'anno accademico precedente la relativa iscrizione.
Preso atto che ulteriori disposizioni fissano i criteri per la determinazione dell'importo
massimo del contributo onnicomprensivo annuale per determinate categorie di
studenti, fino ad un ISEE di 30.000 Euro (c.d. "low tax area"). In particolare:
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per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE “Università” è
compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro e che soddisfano i requisiti di merito sopra
indicati, il contributo non può superare il 7% della quota di ISEE “Università”
eccedente 13.000 euro;
per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE “Università” è
inferiore a 30.000 euro e che soddisfano solo il requisito di merito del
conseguimento dei CFU prescritti entro la data del 10 agosto, il contributo non può
superare quello determinato ai sensi del punto precedente, aumentato del 50%,
con un valore minimo di 200 euro;
Visto il comma 254 dell’art. 1 cit. secondo cui “Ciascuna università statale,
nell’esercizio

della

propria

autonomia,

approva

il

regolamento

in

materia

di

contribuzione studentesca, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività,
nonché delle disposizioni dei commi da 252 a 267. In sede di prima applicazione,
ciascuna università statale approva il proprio regolamento in materia di contribuzione
studentesca entro il 31 marzo 2017. Il regolamento si applica a decorrere dall’anno
accademico 2017/2018. In caso di mancata approvazione del regolamento entro il 31
marzo 2017, trovano comunque applicazione le disposizioni dei commi da 255 a 258.”;
Ritenuto, pertanto, nel rispetto dei principi e delle disposizioni sopra richiamati, di
adottare un nuovo regolamento in materia di contribuzione studentesca, andando
contestualmente ad abrogare gli articoli da 39 a 60, contenuti nella parte III del
sopracitato Regolamento Procedure Termini e Tasse che sarà quindi ridenominato
“Regolamento Studenti” e rivisto, prima dell’avvio del prossimo anno accademico,
anche coordinandone il testo con le novità introdotte dal regolamento in materia di
contribuzione studentesca;
Richiamati i punti salienti del nuovo Regolamento in materia di contribuzione
studentesca in applicazione dei suddetti principi e disposizione e in particolare:
- Composizione della contribuzione studentesca:
o tassa regionale per il diritto allo studio;
o imposta di bollo, se dovuta;
o contributo onnicomprensivo annuale (COA);
o contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali;
o maggiorazioni dovute in caso di ritardo nel versamento delle rate.
- Rateazione e scadenze di pagamento:
o sistema bi-rata: la scadenza della prima rata coincide con la scadenza del termine
per l’iscrizione/immatricolazione e la seconda rata, con scadenza 21 dicembre,
comprende l’intero importo del COA ridotto di € 25,00;
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o sistema a quattro rate: la scadenza della prima rata coincide con la scadenza del
termine per l’iscrizione/immatricolazione, mentre il COA viene corrisposto secondo
i seguenti termini: la scadenza della seconda rata è fissata al 21 dicembre di ogni
anno; la scadenza della terza rata è fissata al 31 marzo di ogni anno; la scadenza
della quarta rata è fissata al 31 maggio di ogni anno.
- Contribuzione studentesca per studenti stranieri o studenti italiani residenti all’estero
per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell’ISEE “Università”:
o La contribuzione studentesca è annualmente determinata in un importo fisso.
o Le disposizioni di cui al comma 1 punto precedente non si applicano a:
 studenti stranieri provenienti da Paesi “a basso sviluppo umano”, il cui elenco è
definito annualmente con decreto del Ministro per l’Istruzione, l’Università e la
Ricerca scientifica d’intesa con il Ministro per gli Affari Esteri;
 studenti apolidi o rifugiati politici,
per i quali valgono le disposizioni previste dal D.P.C.M. 9 aprile 2001.
- Maggiorazione del contributo omnicomprensivo annuale per studenti “fuori corso”.
- Maggiorazioni per ritardo nel versamento delle rate:
o maggiorazione fissa di € 70,00 in relazione a ciascuna delle inadempienze poste
in essere, ad eccezione dei seguenti casi per i quali la maggiorazione è
commisurata come segue:
o presentazione tardiva dell’ISEE “Università”:
 dal 21 ottobre al 21 dicembre: € 70,00;
 dal 22 dicembre al 28 febbraio: € 200,00;
o iscrizione tardive ad anni successivi al primo:
 fino al 21 dicembre: € 70,00;
 dal 22 dicembre al 31 maggio: € 200,00.
- Esonero dal pagamento del COA per “no tax area”, fissata a 15.000 euro anziché a
13.000 euro come previsto dalla L.n. 232/2016.
- Graduazione del pagamento del COA per “low tax area”.
- Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, sia beneficiari che non beneficiari di
borsa di studio, sono esonerati dal pagamento delle tasse o contributi a favore
dell'Università.
Preso atto dei dubbi interpretativi relativi ad alcuni aspetti della normativa in parola sui
quali è stato avviato un confronto tra gli Atenei nelle diverse sedi istituzionali quali
CRUI, CODAU e – da ultimo – presso il CINECA, e che pertanto il Regolamento in
trattazione potrebbe essere oggetto di alcune modifiche prima della sua entrata in
vigore che avverrà, come stabilito nel relativo art. 31, il 1° agosto 2017 con l’apertura
delle immatricolazioni ed iscrizioni per l’anno accademico 2017/2018;
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Visto il testo della proposta di “Regolamento in materia di contribuzione studentesca”,
allegato al presente verbale sub lett. A1) per farne parte integrante e sostanziale;
Sentito il Consiglio degli Studenti, riunitosi nella seduta del 27 marzo 2017, che ha
espresso a maggioranza parere contrario;
Rilevato che nel dibattito:
Il Prof. Alessandro Montrone presenta le slide aventi ad oggetto “Tasse e contributi
universitari A.A. 2017/18 - Recepimento «No Tax Area» ed altri interventi”, allegate al
presente verbale sub lett. A2) per farne parte integrante e sostanziale.
Il Presidente ringrazia il Prof. Montrone per il lavoro svolto.
Il Consigliere Andrea Marconi fa presente quanto segue:
“In

merito

al

“Regolamento

in

materia

di

contribuzione

studentesca”,

come

rappresentanti degli studenti ci troviamo costretti ad esprimere parere contrario,
rappresentando in questa sede la posizione assunta dalla maggioranza dei membri del
Consiglio degli Studenti.
Per esplicitare al meglio le ragioni della nostra contrarietà occorre risalire a quanto
avvenuto nello scorso anno accademico in materia di contribuzione studentesca,
quando dietro nostra richiesta si è giunti ad una proposta di modifica del Regolamento
Procedure Termini e Tasse condivisa da tutte le componenti dell’Ateneo. Attraverso
questa

riforma

abbiamo

raggiunto

traguardi

notevoli,

come

ad

esempio

l'alleggerimento del carico fiscale per le prime fasce e una fasciazione più equa e
maggiormente corrispondente alla realtà.
Proprio in forza della passata esperienza positiva, che ha visto una collaborazione
costruttiva e proficua, e a seguito dell'approvazione della Legge di Bilancio 2017,
abbiamo inviato all’Amministrazione già a gennaio 2017 un documento, che è stato
sottoposto alla Vostra attenzione e allegato al presente verbale sub lett. A3) per farne
parte integrante e sostanziale, contenente nostre osservazioni e proposte al fine di
adeguare il sistema di tassazione dell'Ateneo alla legge stessa, richiedendo la
convocazione di un Tavolo Tecnico per il confronto con le rappresentanze studentesche
sui punti di merito.
Nonostante in quel momento ci fu risposto che saremmo stati convocati per il
confronto da noi richiesto, arriviamo oggi a doverci esprimere su un testo che non è
stato minimamente condiviso con i rappresentanti degli studenti, seppur riguardante
prettamente la contribuzione studentesca, ma anzi ignorando totalmente il parere
contrario espresso dal Consiglio degli Studenti nella seduta del 27 marzo 2017.
Non contestiamo in alcun modo la necessità di applicare le indicazioni imposte dalla
legislazione introdotta a livello nazionale, anzi da anni come Unione degli Universitari
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ci facciamo portatori della richiesta di una no tax area e di altre misure che
garantiscono equità per i meno abbienti, per cui apprezziamo l'intervento legislativo.
Ciò che teniamo a evidenziare sono le modalità con cui si è giunti oggi a tale proposta,
unitamente alle scelte a nostro avviso non condivisibili operate dall’Amministrazione
nei casi in cui la legge lasciava margini di discrezionalità nell’applicazione. Tali
divergenze sono esplicate in dettaglio nei documenti sottoposti ai membri di questo
Consesso e allegati agli atti della presente seduta (allegato al verbale).
Se si fosse passati, esattamente come lo scorso anno, per un processo di confronto e
di collaborazione, sicuramente saremmo riusciti a limare tali divergenze e a giungere
ad una proposta di regolamento conforme alla legge e condivisibile anche dalla
componente studentesca dell'Ateneo.
Richiediamo pertanto, considerato anche che tale regolamento entrerà in vigore il
primo agosto, di non approvare questo testo adesso, ma di rinviarlo alle sedute degli
organi accademici prossime venture, al fine di pervenire al miglior risultato possibile
per tutte le componenti dell’Ateneo, grazie ad un confronto con le Rappresentanze
Studentesche che, ad oggi, è stato totalmente assente, nonostante la nostra richiesta
avvenuta nel gennaio u.s.”
Il Senatore Mario Tosti – nel precisare che, dalla chiara esposizione del Prof.
Montrone, emerge come si stia ridisegnando il sistema universitario italiano in
collegamento con un sistema fiscale purtroppo inadeguato e che favorisce le Università
private a discapito di quelle statali; nel rilevare inoltre come gli Atenei come il nostro
rischino, in questo contesto, di erogare corsi di laurea triennali quali “super licei” in
quanto le tasse sono basse per un sistema di istruzione che dovrebbe invece essere
un’eccellenza – condivide l’impostazione del Regolamento in esame non ravvisando
soluzioni alternative. Esprime infine preoccupazione per il mancato introito del
contributo a favore del CLA. Sul punto ottiene comunque rassicurazioni dal Direttore.
Il Presidente aggiunge come l’Ateneo farà di tutto perché il CLA continui a funzionare
quale centro di eccellenza.
La Senatrice Livia Luzi interviene come segue: “Ringrazio il Professor Montrone per la
chiarezza. In generale sono favorevole all’adeguamento prospettato dal professore alla
legge di stabilità che pone paletti stretti e scadenze brevi. In particolar modo ritengo
fondamentale l’introduzione di una no tax e una low tax area fino a 30.000 euro,
considerando anche che tanti in difficoltà economiche non riescono a beneficiare della
borsa di studio per più motivi, quali il non riuscire a conseguire i crediti o a pagare la
prima rata entro il 20 Ottobre decadendo dunque dalla possibilità di beneficiare della
borsa. Ho fatto anche simulazioni e mi sono resa conto che sia difficile far quadrare
diversamente il gettito di bilancio e garantire allo stesso tempo una no tax area e low
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tax area. Anche in merito ai fuori corso lasciare il minimo imponibile per legge fino alla
7° fascia anche per il 4° anno fuori corso è fondamentale, il massimo previsto dalla
legge è infatti chiesto solo dal 4° anno fuori corso per studenti con reddito superiore ai
100.000 euro. In un’ottica poi di modifica della proposta esprimo le mie perplessità in
merito a tre punti:
1 In merito alla tabella 8 e alle spese ulteriori, considerare la pergamena di laurea o il
rilascio del diploma di dottorato come servizi individuali non lo trovo corretto perché
mi sembrano più un normale conseguimento dell’iter della carriera di studenti.
2 Spostare la 2° rata al 21 Dicembre potrebbe creare problemi a molti, come a tanti
altri crea un problema l’ultima rata al 31 Maggio, mi rendo conto che non si può venire
incontro alle esigenze di tutti, ma si potrebbe spostare la 2° rata ai primi di Gennaio?
3 In merito agli specializzandi mi rendo conto che la legge non si esprime in maniera
specifica e che per vincoli reddituali specifici viene prevista solo una fascia di
pagamento, ma l’aumento di 6 e 2 € è dovuto a motivi di bilancio o di
arrotondamento?”
Il Senatore Ambrogio Santambrogio concorda con quanto rappresentato dal Prof.
Tosti, ritenendo la proposta di Montrone assolutamente tranquillizzante.
Il Presidente - nel far presente come sia stata sempre massima la collaborazione con
la rappresentanza studentesca e nel rendersi comunque disponibile a rivedere in
futuro il regolamento in esame per alcuni piccoli aggiustamenti, non impattanti
comunque sugli importi delle rate - tiene a precisare che il regolamento medesimo
deve essere approvato prima del bilancio, che il termine del 21 dicembre per il
pagamento della seconda rata è successivo al termine di legge, del 18 dicembre, per il
pagamento della tredicesima mensilità, e che la prima rata riguarda esclusivamente la
tassa regionale e il bollo senza quindi alcun introito a favore dell’Ateneo.
Il Prof. Montrone, nel precisare che la consultazione degli studenti è stata realizzata
nei termini statutari, fa presente che tutte le istanze pervenute dagli studenti sono
state prese in considerazione, salvo quelle irricevibili. Conclude, sottolineando agli
studenti come non si tratti di una riforma del sistema di tassazione, bensì di un
recepimento di norme di legge, che si va ad innestare sulla attuale impostazione nella
direzione di una maggiore equità, gradualità e progressività a tutela delle fasce
economiche più deboli e degli studenti più meritevoli.
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
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Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto, altresì, il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia ed in particolare gli artt. 20,
comma 2, lett. h) e 53, comma 5;
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo;
Visto il vigente Regolamento Procedure Termini e Tasse;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” e, in particolare l’art.
1, commi da 252 a 267 che introducono nuove disposizioni in materia di contribuzione
studentesca per le università statali;
Ricordate le principali disposizioni della sopracitata Legge di Bilancio 2017;
Ritenuto, pertanto, di adottare un nuovo regolamento in materia di contribuzione
studentesca, andando contestualmente ad abrogare gli articoli da 39 a 60, contenuti
nella parte III del sopracitato Regolamento Procedure Termini e Tasse che sarà quindi
ridenominato “Regolamento Studenti” e rivisto, prima dell’avvio del prossimo anno
accademico, anche coordinandone il testo con le novità introdotte dal regolamento in
materia di contribuzione studentesca;
Preso atto dei dubbi interpretativi relativi ad alcuni aspetti della normativa in parola sui
e del confronto tra gli Atenei ancora in atto che potrebbe comportare una revisione del
testo in trattazione prima della sua entrata in vigore;
Sentito il Consiglio degli Studenti, riunitosi in data 27 marzo 2017, che ha espresso
parere contrario;
A maggioranza, con i voti contrari dei Senatori Andrea Marconi e Leonardo Simonacci
DELIBERA
 di esprimere parere favorevole all’adozione del “Regolamento in materia di
contribuzione studentesca”, completo delle relative tabelle allegate, nel testo
allegato al presente verbale sub lett. A1) per farne parte integrante e sostanziale;
 di esprimere parere favorevole in ordine all’abrogazione degli articoli da 39 a 60
contenuti nella parte III del vigente “Regolamento Procedure Termini e Tasse”
emanato con D.R. n. 1127 del 19/07/2016 e alla contestuale ridenominazione dello
stesso in “Regolamento Studenti”.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 3

Senato Accademico del 28 marzo 2017

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 4) Oggetto: Dipartimento di Medicina – Regolamento per l’attività
conto terzi. Richiesta rinnovo deroga.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Area Gestione Ciclo Attivo e Passivo e Adempimenti Fiscali –
Ufficio Fiscale

IL PRESIDENTE
Visto l’art. 5 del Regolamento per l’attività conto terzi che, segnatamente al comma 4,
stabilisce che nel caso in cui, per l’esecuzione di particolari lavori accessori e/o
strumentali rispetto alle attività previste dal contratto, non si possa fare fronte con le
risorse interne, è consentito il ricorso a ditte e/o soggetti esterni all’Università
limitatamente alla durata della prestazione prevista nel contratto o nella convenzione,
alle disponibilità finanziarie derivanti dal contratto stesso e comunque, entro il limite
massimo del 50% dell’ammontare complessivo del corrispettivo;
Preso atto della nota del 20.02.207 prot n. 11839 con la quale il Prof Carlo Riccardi,
Direttore del Dipartimento di Medicina, trasmetteva la nota del 30.01.2017, prot. n.
10/2017 – GM/sp, con la quale il Prof. Muzi, stante la peculiarità delle attività connesse
alle

convenzioni,

che

il

Dipartimento

stesso

intende

attuare

per

l’attività

di

Sorveglianza Sanitaria svolta per altri Enti Pubblici, ha chiesto di poter derogare dal
50% al 65% il limite massimo dell’ammontare complessivo del corrispettivo di cui al
sopra richiamato art. 5, comma 4;
Preso atto, altresì, della nota prot. n. 14/17-GM/sr del 15 febbraio u.s. con la quale il
Prof. Giacomo Muzi, vice Direttore del Dipartimento di Medicina, richiamandosi alle
pronunce del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 20 maggio
2015, che si sono espressi in senso favorevole alla richiesta di deroga per l’anno 2016,
fa presente che la richiesta del precedente punto rappresenta il rinnovo fino al
31.12.2019 della deroga di cui al sopra richiamato art. 5, comma 4;
Tenuto conto che la Sezione di Medicina del lavoro, Malattie respiratorie e Tossicologia
dell’Università di Perugia, da molti anni svolge attività di Sorveglianza Sanitaria anche
per i dipendenti esposti a rischi professionali di alcuni Enti pubblici, il cui obbligo è
disciplinato da specifiche disposizioni di legge;
Riconosciuto, inoltre, che lo svolgimento della predetta Sorveglianza Sanitaria è di
particolare importanza sia ai fini della didattica e della ricerca sia perché consente, tra
l’altro, agli Specializzandi lo svolgimento di attività professionalizzanti;
Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell’adunanza dell’11.04.2017

16
Esaminata la richiesta di rinnovo della deroga formulata dal Direttore del Dipartimento
di Medicina;
Invita il Senato Accademico a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto l’art. 5, comma 4, del Regolamento per l’attività conto terzi;
Vista la nota del 30.01.2017, prot. n. 10/2017 – GM/sp;
Vista la nota del 20.02.2017 prot. 11839 contenente la nota prot. n. 14/17-GM/sr del
15.02.2017;
Riconosciuta l’importanza dello svolgimento del servizio di Sorveglianza Sanitaria,
anche nel rispetto degli obblighi di Legge;
Esaminata la richiesta di rinnovo della deroga formulata dal Direttore del Dipartimento
di Medicina;
All’unanimità
DELIBERA
 di esprimere parere favorevole in ordine alla deroga dal 50% al 65% e per le sole
convenzioni che il Dipartimento di Medicina stipulerà per l’attività di sorveglianza
sanitaria fino al 31.12.2019, del limite massimo dell’ammontare complessivo del
corrispettivo stabilito dall’art. 5, comma 4, del Regolamento per l’attività conto
terzi, per il ricorso a ditte e/o soggetti esterni all’Università.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 4

Senato Accademico del 28 marzo 2017

Allegati n. 3 (sub lett. B)
O.d.G. n. 5) Oggetto: Dottorato di ricerca – co-tutela di tesi – parere.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi
Ufficio istruttore: Area Formazione post-laurea – Ufficio Dottorati, Master e corsi
post-lauream
IL PRESIDENTE
Vista la Legge 210/1998;
Vista la Legge 240/2010 ed in particolare l’art. 19;
Visto il DM 45/2013;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del
28.05.2012 e successive integrazioni e modificazioni;
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 comunicazione del coordinatore del corso di dottorato di ricerca in “Storia, arti
e linguaggi nell’Europa antica e moderna” in data 10/03/2017, con cui, in attesa della
ratifica da parte del collegio docenti, si approva la proposta di convenzione per la cotutela sottoindicata;
Vista la convenzione allegata al presente verbale di cui all’allegato sub lett. B1) per
farne parte integrante e sostanziale, con Palacky University Olomouc, per l’attuazione
di una tesi in co-tutela di dottorato di ricerca per la dott.ssa Claudia Zavaglini, iscritta
al corso di dottorato di ricerca “Letterature romanze” presso Palacky University
Olomouc;
Vista la delibera del collegio dei docenti del corso di dottorato in “Scienze Umane” – in
data 14/11/2016 con cui è stata approvata la proposta di convenzione per la co-tutela
sottoindicata;
Vista la convenzione allegata al presente verbale di cui all’allegato sub lett. B2) per
farne parte integrante e sostanziale, con l’Institut Catholique de Lyon, per l’attuazione
di una tesi in co-tutela di dottorato di ricerca per il dott. Riccardo Rezzesi, iscritto al
corso di dottorato di ricerca “Canonique en Philosophie” presso l’Institut Catholique de
Lyon;
Vista la delibera del collegio dei docenti del corso di dottorato in “Scienze Umane” – in
data 20/10/2015 con cui è stata approvata la proposta di convenzione per la co-tutela
sottoindicata;
Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell’adunanza dell’11.04.2017

18
Vista la convenzione allegata al presente verbale di cui all’allegato sub lett. B3) per
farne parte integrante e sostanziale, con l’Institut Catholique de Lyon, per l’attuazione
di una tesi in co-tutela di dottorato di ricerca per la dott.ssa Serena Meattini, iscritta al
corso di dottorato di ricerca in “Scienze Umane” – XXX ciclo presso questo Ateneo;
Invita il Senato ad esprimere il proprio parere.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Vista la Legge 210/1998;
Vista la Legge 240/2010 ed in particolare l’art. 19;
Visto il DM 45/2013;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del
28.05.2012 e successive integrazioni e modificazioni;
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 comunicazione del coordinatore del corso di dottorato di ricerca in “Storia, arti
e linguaggi nell’Europa antica e moderna” in data 10/03/2017, con cui, in attesa della
ratifica da parte del collegio docenti, si approva la proposta di convenzione per la cotutela sottoindicata;
Vista la convenzione allegata al presente verbale di cui all’allegato sub lett. B1) per
farne parte integrante e sostanziale, con Palacky University Olomouc, per l’attuazione
di una tesi in co-tutela di dottorato di ricerca per la dott.ssa Claudia Zavaglini, iscritta
al corso di dottorato di ricerca “Letterature romanze” presso Palacky University
Olomouc;
Vista la delibera del collegio dei docenti del corso di dottorato in “Scienze Umane” – in
data 14/11/2016 con cui è stata approvata la proposta di convenzione per la co-tutela
sottoindicata;
Vista la convenzione allegata al presente verbale di cui all’allegato sub lett. B2) per
farne parte integrante e sostanziale, con l’Institut Catholique de Lyon, per l’attuazione
di una tesi in co-tutela di dottorato di ricerca per il dott. Riccardo Rezzesi, iscritto al
corso di dottorato di ricerca “Canonique en Philosophie” presso l’Institut Catholique de
Lyon;
Vista la delibera del collegio dei docenti del corso di dottorato in “Scienze Umane” – in
data 20/10/2015 con cui è stata approvata la proposta di convenzione per la co-tutela
sottoindicata;
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Vista la convenzione allegata al presente verbale di cui all’allegato sub lett. B3) per
farne parte integrante e sostanziale, con l’Institut Catholique de Lyon, per l’attuazione
di una tesi in co-tutela di dottorato di ricerca per la dott.ssa Serena Meattini, iscritta al
corso di dottorato di ricerca in “Scienze Umane” – XXX ciclo presso questo Ateneo;
All’unanimità
DELIBERA
 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione allegata al presente
verbale di cui all’allegato sub lett. B1) per farne parte integrante e sostanziale, con
Palacky University Olomouc, per l’attuazione di una tesi in co-tutela di dottorato di
ricerca per la dott.ssa Claudia Zavaglini, iscritta al corso di dottorato di ricerca in
“Letterature romanze” presso presso Palacky University Olomouc.
 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione allegata al presente
verbale di cui all’allegato sub lett. B2) per farne parte integrante e sostanziale, con
l’Institut Catholique de Lyon, per l’attuazione di una tesi in co-tutela di dottorato di
ricerca per il dott. Riccardo Rezzesi, iscritto al corso di dottorato di ricerca in
“Canonique en Philosophie” presso presso l’Institut Catholique de Lyon.
 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione allegata al presente
verbale di cui all’allegato sub lett. B3) per farne parte integrante e sostanziale, con
l’Institut Catholique de Lyon, per l’attuazione di una tesi in co-tutela di dottorato di
ricerca per la dott.ssa Serena Meattini, iscritta al corso di dottorato di ricerca in
“Scienze Umane” – XXX ciclo presso questo Ateneo.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 5

Senato Accademico del 28 marzo 2017

Allegati n. 1 (sub lett. C)
O.d.G. n. 5bis) Oggetto: Corsi di studio ad accesso programmato nazionale
A.A. 2017/18: potenziale formativo – parere.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi
Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti
IL PRESIDENTE
Visto il D.P.R. 27 gennaio 1998, n.25 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti
relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai
comitati regionali di coordinamento, a norma dell’art. 20, comma 8, lettere a) e b),
della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
Vista la legge 2 agosto 1999 n. 264 che definisce i criteri per la programmazione degli
accessi ai corsi di studio universitari;
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo, così come modificato con D.R. n. 1456 del 3
ottobre 2016;
Vista la nota Miur n. 4782 del 20 febbraio 2017 avente ad oggetto: “Richiesta
potenziale formativo corsi programmati a livello nazionale ex art. 1, comma 1, lettera
a) e lettera b) legge 2 agosto 1999, n. 264 per a. a. 2017/2018”, con la quale è stato
disposto, tra l’altro, nel giorno 24 marzo 2017 il termine ultimo per la chiusura della
procedura informatizzata per l’inserimento dei suddetti potenziali formativi, poi
prorogato al giorno 29 marzo 2017 con avviso pubblicato in banca dati il giorno 22
marzo 2017;
Viste le delibere adottate dai Dipartimenti di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della
Formazione, di Ingegneria Civile e Ambientale, di Medicina, di Medicina Sperimentale,
di Medicina Veterinaria e di Scienze Chirurgiche e Biomediche e le schede di
rilevazione risorse;
Sentito il Consiglio degli Studenti, riunitosi in data 27 marzo 2017, che a maggioranza
ha espresso parere contrario;
Rilevato che nel dibattito:
Il Senatore Leonardo Simonacci fa presente che, come più volte rappresentato, il
sistema del numero chiuso e dell’accesso programmato è costituito da troppe criticità
per le quali da sempre l’associazione studentesca UDU si batte. Conseguentemente
esprime, unitamente al Senatore Andrea Marconi, parere contrario nella convinzione
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che l’università debba essere sempre caratterizzata dal libero accesso e per
evidenziare la necessità di una revisione di questo sistema.
Il Presidente, pur concordando con quanto espresso dal rappresentate degli studenti,
fa presente come la delibera odierna sia un atto dovuto in ottemperanza ad un
disposto normativo e a circolari ministeriali. Conclude, evidenziando come il Ministero
abbia introdotto con il recente decreto n. 987 la numerosità massima degli studenti
per classe incidente sul numero dei docenti incardinati, che favorirà i grandi Atenei a
discapito dei piccoli e medi Atenei, come il nostro.
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25;
Vista la legge 2 agosto 1999 n. 264;
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo;
Vista la nota Miur n. 4782 del 20 febbraio 2017 avente ad oggetto: “Richiesta
potenziale formativo corsi programmati a livello nazionale ex art. 1, comma 1, lettera
a) e lettera b) legge 2 agosto 1999, n. 264 per a.a. 2017/2018”;
Viste le delibere adottate dai Dipartimenti di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della
Formazione, di Ingegneria Civile e Ambientale, di Medicina, di Medicina Sperimentale,
di Medicina Veterinaria e di Scienze Chirurgiche e Biomediche e le schede di
rilevazione risorse;
Sentito il Consiglio degli Studenti, riunitosi in data 27 marzo 2017, che a maggioranza
ha espresso parere contrario;
A maggioranza, con i voti contrari dei Senatori Andrea Marconi e Leonardo Simonacci
DELIBERA
 di rendere parere favorevole alla richiesta di potenziale formativo per l’ammissione
ai corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale per A.A. 2017/18
come riportato nella tabella allegata al presente verbale sub lett. C) per farne parte
integrante e sostanziale.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la verbalizzazione approvata seduta
stante.
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Delibera n. 6

Senato Accademico del 28 marzo 2017

Allegati n. 1 (sub lett. D)
O.d.G. n. 6) Oggetto: Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3
lett. a) – Legge 240/2010 – SSD ING-IND/10 - Autorizzazione posto.
Parere.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori
Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente
IL PRESIDENTE
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780
del 26.09.2012;
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo
determinato”;
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato
Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011, emanato con D.R. n. 1693
del 07.10.2011 come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R. n. 910
del 9.05.2015;
Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei
settori concorsuali”
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8
commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art.
3 comma 6 relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo
determinato assunti secondo il nuovo regime;
Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito
delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei
contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della
programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”;
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n.
102, entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la
programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di
reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1,
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della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal
comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al
comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”;
Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49
dispone che:
“Sono in ogni caso consentite:
a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a
personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto
previsto dall'articolo 5, comma 5”; (…);
Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che:
“Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al
finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi
o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che:
a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le
chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata
non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…)”;
Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14,
comma 3;
Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 9
agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in
particolare l’art. 58, commi 1 e 2;
Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio 2012,
avente ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”,
esplicando gli effetti della disposizione citata sulla disciplina della potestà assunzionale
degli Atenei, ha precisato, tra l’altro, che, nelle more della piena attuazione della
nuova normativa, “sono fatte salve le assunzioni di (…) Ricercatori a tempo
determinato (…) a valere integralmente su risorse esterne secondo quanto previsto
dall’art. 5, comma 5, lettera a) del d.lvo. 49/2012”;
Visto il D.P.C.M. 31 dicembre 2014, in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a), in cui, con
riferimento al triennio 2015-2017, si dispone che “Sono in ogni caso consentite: a) le
assunzioni … relative a personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti
esterni secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 49
del 2012”;
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Preso

atto

della

Programmazione

triennale

2016-2018

ed

in

particolare

“La

programmazione del fabbisogno di personale docente e non docente 2016-2018”
approvata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 20.12.2016, previo parere
favorevole del Senato Accademico nella seduta del 19.12.2016;
Dato atto che viene sottoposta al parere del presente Consesso la seguente istanza di
autorizzazione alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art.
24, comma 3, lettera a) tempo definito della Legge 240/2010, avanzata, su proposta
del Prof. Franco Cotana, dal Consiglio del Centro Interuniversitario di Ricerca
sull’Inquinamento e sull’Ambiente “Mauro Felli” (CIRIAF), con delibera del 12 dicembre
2016, e dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, con delibera del 16 febbraio 2017
(allegati 1 e 2 agli atti del presente verbale), come di seguito specificato:
- 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 09/C2 – Fisica tecnica e Ingegneria nucleare - SSD ING-IND/10 – Fisica
tecnica industriale -, per partecipare al seguente progetto di ricerca “Produzione di
bioetanolo di II generazione da diverse tipologie di biomasse lignocellulosiche”. Il
ricercatore dovrà dedicare ad attività di didattica ufficiale, nel SSD ING-IND/10 o in
settori affini, un numero massimo di ore annue pari a 50.
- I costi pari ad € 110.000,00 saranno interamente coperti con fondi esterni
corrispondenti al progetto UA.PG.CIRIAF.CRB.BIOETA2MAT, allegato al presente
verbale sub lett. D) per farne parte integrante e sostanziale.
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 alle delibere assunte, rispettivamente nelle sedute
del 12.12.2016 e del 16.2.2017, dal Consiglio del Centro Interuniversitario di Ricerca
sull’Inquinamento

e

sull’Ambiente

“Mauro

Felli”

(CIRIAF)

e

dal

Consiglio

del

Dipartimento di Ingegneria, con D.S.A. n. 07/2017 del 20.02.2017 (allegato 3 agli atti
del presente verbale), inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, è stato
precisato che il costo per la richiesta del posto pari ad € 110.000,00 grava su
finanziamenti esterni “erogati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare – allocati sulla voce CA 07.70.01.06.01 “Costi operativi progetti –
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finanziamenti non competitivi per la ricerca” UA.PG.CIRIAF.CRB – PJ “BIOETA2MAT” di
cui è responsabile il Prof. Franco Cotana;
Considerato che con il medesimo decreto n. 07/2017 del 20.02.2017 il Segretario
Amministrativo del CIRIAF ha decretato:

“1) di autorizzare, a seguito del trasferimento interno per complessivi € 110.000,00
(euro centodiecimila/00) dal progetto PJ “BIOETA2MAT” del reincameramento della
suddetta somma nei trasferimenti interni di ricavo (voce COAN CA.03.05.01.09.01.02
“Ricavi interni per trasferimenti costi di personale”), la conseguente variazione:
Attivo:
CA.03.05.01.09.01“Trasferimenti interni correnti” UA.PG.CIRIAF
+ € 110.000,00
Passivo
CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo
determinato” UA.PG.CIRIAF
+ € 110.000,00
2) di autorizzare l’Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo ad effettuare la
partizione della voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del
personale

ricercatore

dell’Amministrazione

a

tempo

Centrale

determinato”
per

dalla

l’importo

UA.PG.CIRIAF
di

€

alla

UA

110.000,00

(diconsi/centodiecimila/00) e l’Ufficio Stipendi dell’Amministrazione Centrale di Ateneo
al successivo pagamento delle mensilità spettanti ai vincitori del bando sopraindicato”;
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 favorevole espresso dai membri del Collegio dei Revisori dei
conti in merito alla suddetta richiesta nella seduta del 20 marzo 2017;
Invita il Senato a deliberare.
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IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto lo Statuto dell’Ateneo;
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2;
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 è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito
alla richiesta di autorizzazione avanzata dal Consiglio del Centro Interuniversitario di
Ricerca sull’Inquinamento e sull’Ambiente “Mauro Felli” (CIRIAF) e dal Consiglio del
Dipartimento di Ingegneria, 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 favorevole espresso dai membri del Collegio dei Revisori dei
conti in merito alla suddetta richiesta nella seduta del 20 marzo 2017;
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto
DELIBERA
 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 delibere del Consiglio del Centro
Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento e sull’Ambiente “Mauro Felli”
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(CIRIAF) e del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, 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 per
ulteriori due, con regime di tempo definito, per il settore concorsuale 09/C2 – Fisica
tecnica e Ingegneria nucleare - SSD ING-IND/10 – Fisica tecnica industriale - per le
esigenze del Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento e sull’Ambiente
“Mauro Felli” (CIRIAF) - Dipartimento di Ingegneria, per partecipare al seguente
progetto di ricerca “Produzione di bioetanolo di II generazione da diverse tipologie
di biomasse lignocellulosiche”, i cui costi saranno interamente coperti con fondi
esterni, così come meglio indicati in premessa.
 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. 7

Senato Accademico del 28 marzo 2017

Allegati n. 1 (sub lett. E)
O.d.G. n. 7) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3, lett. a) della L. 240/2010 – SSD MED/12: approvazione proposta
di chiamata a valere su finanziamenti esterni. Parere.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori
Ufficio istruttore: Area Programmazione Procedure selettive e personale docente
IL PRESIDENTE
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780
del 26.09.2012;
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo
determinato”;
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato
Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011, emanato con D.R. n. 1693
del 07.10.2011 come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R. n. 910
del 9.05.2015;
Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei
settori concorsuali”
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8
commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art.
3 comma 6 relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo
determinato assunti secondo il nuovo regime;
Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito
delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei
contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della
programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”;
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n.
102, entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la
programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di
reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1,
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della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal
comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al
comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”;
Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49
dispone che:
“Sono in ogni caso consentite:
a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a
personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto
previsto dall'articolo 5, comma 5”; (…);
Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che:
“Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al
finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi
o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che:
a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le
chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata
non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…)”;
Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14,
comma 3;
Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 9
agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in
particolare l’art. 58, commi 1 e 2;
Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio 2012,
avente ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”,
esplicando gli effetti della disposizione citata sulla disciplina della potestà assunzionale
degli Atenei, ha precisato, tra l’altro, che, nelle more della piena attuazione della
nuova normativa, “sono fatte salve le assunzioni di (…) Ricercatori a tempo
determinato (…) a valere integralmente su risorse esterne secondo quanto previsto
dall’art. 5, comma 5, lettera a) del d.lvo. 49/2012”;
Preso

atto

della

Programmazione

triennale

2016-2018

ed

in

particolare

“La

programmazione del fabbisogno di personale docente e non docente 2016-2018”
approvata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 20.12.2016, previo parere
favorevole del Senato Accademico nella seduta del 19.12.2016;
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Dato atto che viene sottoposta al parere del presente Consesso la delibera di chiamata
di n. 1 ricercatore a tempo determinato, tempo pieno, ex art. 24, comma 3, lettera a)
– L. 240/2010, adottata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e
Biomediche, nella seduta del 02 Marzo 2017, così come di seguito specificato:
- proposta di chiamata del Dott. Michele BIAGIOLI a ricoprire il posto di ricercatore
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con
regime di tempo pieno, settore concorsuale 06/D4- Malattie cutanee, malattie
infettive e malattie dell’apparato digerente – SSD MED/12 – Gastroenterologia –
per partecipare al seguente progetto di ricerca “Sviluppo della metodica CRISPER
nel trattamento di patologie umane infiammatorie, neurologiche e degenerative”,
per le esigenze del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, in quanto
vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n.
1979 del 02.12.2016, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 242 del 27.02.2017.
Il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, relativamente al posto bandito
di cui sopra, ha indicato in n. 80 il monte ore annuo massimo da dedicare ad
attività di didattica ufficiale nel SSD MED/12 o settori affini (allegato 1 agli atti del
presente verbale);
Ricordato che detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata di cui
sopra, è stato autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23
novembre 2016, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella
seduta del 22 novembre 2016;
Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art.
5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle
previsioni in materia di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs.
49/2012, come integrato dall’art. 14 del D.L. 95/2012, anche alla luce di quanto
esposto nella nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, in quanto la copertura
finanziaria

dei

relativi

oneri

grava

interamente

su

finanziamenti

esterni,

più

precisamente € 151.000,00 a valere sul contributo liberale concesso dalla Ditta ICE
S.p.A.; inoltre la presente fattispecie rientra, alla luce di tutto quanto sopra esposto,
nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L. 266/2005;
Considerato che il Consiglio di Amministrazione con la sopra citata delibera del
23.11.2016 ha autorizzato, in particolare, “di dare esecuzione, conseguentemente, al
Decreto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e
Biomediche n. 37 del 13 ottobre 2016, inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori
dei Conti, nella parte in cui si autorizza l’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo ad effettuare
la partizione della voce COAN 04.08.01.01.08 “Costo per Competenze fisse del
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personale ricercatore a tempo determinato” dalla UA.PG.DSCH del Dipartimento di
Scienze Chirurgiche e Biomediche

alla UA.PG.ACEN.ATTPERSON per l’importo di €

151.000,00 e l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento a copertura del posto come
sopra autorizzato:
DIPARTIMENTO

SETTORE

CONTRATTO

CONCORSUALE

PROGETTO
CONTABILE

e SSD

PJ

Dip. di Scienze

06/D4

Tempo Pieno

Chirurgiche e

MED/12

€ 151.000,00

PJ 2016_34

Biomediche
Preso atto che l’art. 17, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4,
del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”

attribuiscono la

competenza in materia di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico;
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto lo Statuto dell’Ateneo;
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2;
Preso atto del D.M. n. 855 del 30.10.2015;
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240;
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011;
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma
2;
Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14,
comma 3;
Vista la nota del Direttore Generale del MIUR prot. n. 1176 del 19 luglio 2012;
Dato atto che il presente Consesso è chiamato ad esprimere il proprio parere sulla
proposta di chiamata di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), L. 240/2010, deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
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Chirurgiche e Biomediche, nella seduta del 02 marzo 2017, come illustrato in
premessa;
Preso atto che l’assunzione del suddetto ricercatore rientra nell’ambito di applicazione
degli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura
finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni; inoltre la
suddetta fattispecie rientra nella previsione dell’art. 1, c. 188, della L. 266/2005 per
quanto da ultimo esposto ed alla luce del fatto che tale assunzione è strumentale ad
un progetto di ricerca;
Preso atto che l’art. 17, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4,
del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”

attribuiscono la

competenza in materia di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico;
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto
DELIBERA
 di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del
“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in merito alla proposta
di chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e
Biomediche, nella seduta del 2 marzo 2017, così come richiamata in premessa e di
conseguenza:
- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio del Dott.
Michele BIAGIOLI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, per
tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo pieno,
nel settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie
dell’apparato digerente – SSD MED/12 – Gastroenterologia – per le esigenze del
Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, per partecipare al
seguente progetto di ricerca “Sviluppo della metodica CRISPER nel trattamento di
patologie umane infiammatorie, neurologiche e degenerative”;
- di esprimere parere favorevole in merito allo schema di contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge
240/2010 per la durata di tre anni, con regime di tempo pieno, a decorrere dal 3
aprile 2017, da stipulare con il Dott. Michele Biagioli, allegato al presente
verbale sub lett. E) per farne parte integrante e sostanziale;
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- di richiamare quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
23 novembre 2016 in merito alla copertura economica del costo del suddetto
posto.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 8

Senato Accademico del 28 marzo 2017

Allegati n. 1 (sub lett. F )
O.d.G. n. 8) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3, lett. a) della L. 240/2010 – SSD MED/22: approvazione proposta
di chiamata a valere su finanziamenti esterni. Parere.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori
Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente
IL PRESIDENTE
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780
del 26.09.2012;
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo
determinato”;
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato
Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011, emanato con D.R. n. 1693
del 07.10.2011 come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R. n. 910
del 9.05.2015;
Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei
settori concorsuali”
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8
commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art.
3 comma 6 relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo
determinato assunti secondo il nuovo regime;
Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito
delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei
contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della
programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”;
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n.
102, entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la
programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di
reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1,
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della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal
comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al
comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”;
Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49
dispone che:
“Sono in ogni caso consentite:
a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a
personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto
previsto dall'articolo 5, comma 5”; (…);
Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che:
“Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al
finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi
o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che:
a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le
chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata
non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…)”;
Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14,
comma 3;
Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 9
agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in
particolare l’art. 58, commi 1 e 2;
Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio 2012,
avente ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”,
esplicando gli effetti della disposizione citata sulla disciplina della potestà assunzionale
degli Atenei, ha precisato, tra l’altro, che, nelle more della piena attuazione della
nuova normativa, “sono fatte salve le assunzioni di (…) Ricercatori a tempo
determinato (…) a valere integralmente su risorse esterne secondo quanto previsto
dall’art. 5, comma 5, lettera a) del d.lvo. 49/2012”;
Preso

atto

della

Programmazione

triennale

2016-2018

ed

in

particolare

“La

programmazione del fabbisogno di personale docente e non docente 2016-2018”
approvata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 20.12.2016, previo parere
favorevole del Senato Accademico nella seduta del 19.12.2016;
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Dato atto che viene sottoposta al parere del presente Consesso la delibera di chiamata
di n. 1 ricercatore a tempo determinato, tempo pieno, ex art. 24, comma 3, lettera a)
– L. 240/2010, adottata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e
Biomediche, nella seduta del 02 Marzo 2017, così come di seguito specificato:
- proposta di chiamata del Dott. Gioele SIMONTE a ricoprire il posto di ricercatore
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con
regime di tempo pieno, settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardio-toracovascolare – SSD MED/22 – Chirurgia vascolare –, per partecipare al seguente
progetto di ricerca “Riduzione della mortalità cardiovascolare e morbilità dopo
intervento

endovascolare

per

aneurisma

aorto-iliaco”,

per

le

esigenze

del

Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, in quanto vincitore della relativa
procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1980 del 02.12.2016, i
cui atti sono stati approvati con D.R. n. 180 del 14.02.2017. Il Dipartimento di
Scienze Chirurgiche e Biomediche, relativamente al posto bandito di cui sopra, ha
indicato in n. 30 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica
ufficiale nel SSD MED/22 o settori affini (allegato 1 agli atti del presente verbale);
Ricordato che detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata di cui
sopra, è stato autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23
novembre 2016, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella
seduta del 22 novembre 2016;
Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art.
5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle
previsioni in materia di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs.
49/2012, come integrato dall’art. 14 del D.L. 95/2012, anche alla luce di quanto
esposto nella nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, in quanto la copertura
finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni, e più
precisamente per € 24.000,00 sul progetto “Valutazione della rigidità arteriosa e della
funzionalità cardiaca in pazienti sottoposti a correzione endovascolare di aneurismi
dell’aorta” finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, per € 70.000,00
sul progetto “CARIBE Studio osservazionale della sostituzione con endoprotesi iliaca
branched (IBE) negli aneurismi aortici comparata con l’uso di endoprotesi iliaca aortica
(EVAR) + occlusione ipogastrica” cofinanziato da W.L. Gore& Associates, Inc e per €
57.000,00 sul progetto “Comparison of surveillance versus aortic endografting for
small aneurysm repair” contratto terminato, stipulato con William Cook Europe; inoltre
la presente fattispecie rientra, alla luce di tutto quanto sopra esposto, nelle previsioni
dell’art. 1, c. 188, L. 266/2005;
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Considerato che il Consiglio di Amministrazione con la sopra citata delibera del
23.11.2016 ha autorizzato, in particolare, “di dare esecuzione, conseguentemente, al
Decreto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e
Biomediche n. 38 del 13 ottobre 2016, inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori
dei Conti, nella parte in cui si autorizza l’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo 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.DSCH del Dipartimento di
Scienze Chirurgiche e Biomediche

alla UA.PG.ACEN.ATTPERSON per l’importo di €

151.000,00 e l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento a copertura del posto come
sopra autorizzato:
DIPARTIMENTO

SETTORE

CONTRATTO

CONCORSUALE

PROGETTO
CONTABILE

e SSD

PJ

Dip. di Scienze

06/E1

Tempo Pieno

Chirurgiche e

MED/22

€ 151.000,00

PJ 2016_35

Biomediche
Preso atto che l’art. 17, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4,
del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”

attribuiscono la

competenza in materia di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico;
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto lo Statuto dell’Ateneo;
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2;
Preso atto del D.M. n. 855 del 30.10.2015;
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240;
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011;
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma
2;
Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di
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rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14,
comma 3;
Vista la nota del Direttore Generale del MIUR prot. n. 1176 del 19 luglio 2012;
Dato atto che il presente Consesso è chiamato ad esprimere il proprio parere sulla
proposta di chiamata di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), L. 240/2010, deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
Chirurgiche e Biomediche, nella seduta del 02 marzo 2017, come illustrato in
premessa;
Preso atto che l’assunzione del suddetto ricercatore rientra nell’ambito di applicazione
degli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura
finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni; inoltre la
suddetta fattispecie rientra nella previsione dell’art. 1, c. 188, della L. 266/2005 per
quanto da ultimo esposto ed alla luce del fatto che tale assunzione è strumentale ad
un progetto di ricerca;
Preso atto che l’art. 17, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4,
del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”

attribuiscono la

competenza in materia di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico;
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto
DELIBERA
 di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del
“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in merito alla proposta
di chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e
Biomediche, nella seduta del 2 marzo 2017, così come richiamata in premessa e di
conseguenza:
- di esprimere parere favorevole in relazione all’assunzione in servizio del Dott.
Gioele SIMONTE

a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010,
per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo
pieno, nel settore concorsuale 06/E1- Chirurgia cardio-toraco-vascolare – SSD
MED/22 – Chirurgia vascolare – per le esigenze del Dipartimento di Scienze
Chirurgiche e Biomediche, per partecipare al seguente progetto di ricerca
“Riduzione

della

mortalità

cardiovascolare

e

morbilità

dopo

intervento

endovascolare per aneurisma aorto-iliaco”;
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- di esprimere parere favorevole in merito allo schema di contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge
240/2010 per la durata di tre anni, con regime di tempo pieno, a decorrere dal 3
aprile 2017, da stipulare con il Dott. Gioele SIMONTE, allegato al presente
verbale sub lett. F), per farne parte integrante e sostanziale;
- di richiamare quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
23 novembre 2016 in merito alla copertura economica del costo del suddetto
posto.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Esce dall’aula il Senatore Mario Tosti per poi rientrare al termine della trattazione del
presente odg.
Delibera n. 9

Senato Accademico del 28 marzo 2017

Allegati n. 8 (sub lett. G )
O.d.G. n. 9) Oggetto: Richieste di incarichi esterni all’Ateneo di personale
docente: parere vincolante.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione Ordinamento giuridico del 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 “;
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
Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell’adunanza dell’11.04.2017

41
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”;
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 Dott. Marco BRECCOLOTTI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD ICAR/09 –
afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – ha chiesto
l’autorizzazione

a

svolgere

un

incarico

che

prevede

la

seguente

attività:

“Consulenza tecnica per la valutazione della vulnerabilità sismica dell’edificio in
Perugia,

via

Brugnoli,

2”

–

presso

Prof.

Giuliano

STAGNI

–

dal

rilascio

dell’autorizzazione al 24.06.2017 – con un compenso previsto pari ad € 2.400,00 –
ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile
ed Ambientale, allegato al presente verbale sub lett. G1) per farne parte integrante
e sostanziale;
2) Il Prof. Luca LA ROVERE, Professore Associato (TP) – SSD M-STO/04 – afferente
al Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne – ha
chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività:
“L’adozione di atti necessari al perseguimento dello scopo dell’Istituto” – presso
ISUC/Istituto per la Storia dell’Umbria Contemporanea (Ente Pubblico) - dal rilascio
dell’autorizzazione all’ 08.02.2020 – con un compenso previsto pari ad € 396,00 ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Lettere – Lingue,
Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, allegato al presente verbale sub lett. G2)
per farne parte integrante e sostanziale;
3) Il Prof. Mario TOSTI, Professore Ordinario (TP) – SSD M-STO/02 - Direttore del
Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne – ha
chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività:
“Membro/Presidente Consiglio di Amministrazione” – presso ISUC/ Istituto per la
Storia dell’Umbria Contemporanea (Ente Pubblico) - dal rilascio dell’autorizzazione
al 01/04/2020 – con un compenso previsto pari ad € 5.863,00, allegato al presente
verbale sub lett. G3) per farne parte integrante e sostanziale;
4) La Dott.ssa Elisa RICCI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD ING-INF/04 –
afferente al Dipartimento di Ingegneria – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un
incarico che prevede la seguente attività: “Consulenze tecniche” presso Fondazione
Bruno Kessler (Ente senza scopo di lucro) dal rilascio dell’autorizzazione al
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27/09/2017 – con un compenso previsto pari ad € 4.000,00 – ottenendo il nullaosta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria, allegato al presente
verbale sub lett. G4) per farne parte integrante e sostanziale;
5) La Prof.ssa Mariangela MONTAGNA, Professore Associato (TP) – SSD IUS/16 –
afferente al Dipartimento di Giurisprudenza – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere
un incarico che prevede la seguente attività: “Svolgimento di tre video lezioni della
durata di 30 minuti” – presso l’Università degli Studi Roma, Unitelma Sapienza –
dal rilascio dell’autorizzazione al 31/05/2017 – con un compenso previsto pari ad €
600,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di
Giurisprudenza, allegato al presente verbale sub lett. G5) per farne parte
integrante e sostanziale;
6) Il Prof. Fabrizio RUECA, Professore Ordinario (TD) – SSD VET/08 – afferente al
Dipartimento di Medicina Veterinaria – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un
incarico che prevede il seguente affidamento: ”M.I. Gastroenterico-Urinario” –
presso la Scuola di Specializzazione in Medicina e Chirurgia del Cavallo Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Teramo – dal
rilascio dell’autorizzazione al 10/07/2017 – con un compenso previsto pari ad €
1.750,00, ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Consiglio del Dipartimento di
Medicina Veterinaria, allegato al presente verbale sub lett. G6) per farne parte
integrante e sostanziale;
7) La Dott.ssa Olimpia BARBATO, Ricercatore Universitario (TP) – SSD VET/02 –
afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria – ha chiesto l’autorizzazione a
svolgere un incarico che prevede il seguente affidamento: “Fisiologia e Benessere
degli Animali in Produzione – corso di Anatomia e Fisiologia degli Animali da
Produzione” - presso il Dipartimento di Bioscienze e Medicina Veterinaria
dell’Università degli Studi di Camerino – dal rilascio dell’autorizzazione al
16/06/2017 – con un compenso previsto pari ad € 2.000,00, ottenendo il nullaosta rilasciato dal Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria, allegato al
presente verbale sub lett. G7) per farne parte integrante e sostanziale;
8) Il Prof. Paolo CARBONE, Professore Ordinario (TP) – SSD ING-INF/07 afferente
al Dipartimento di Ingegneria – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico
che prevede il seguente affidamento: “Attività di docenza sul tema del “Decision
Analytics – tre giornate lavorative”

presso l’Imperial College London dal rilascio

dell’autorizzazione al 03/06/2017 con un compenso previsto pari ad € 3.470,00
ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria,
allegato al presente verbale sub lett. G8) per farne parte integrante e sostanziale;
Invita il Senato a deliberare.
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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);
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 il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, alla luce
dell’oggetto dell’incarico stesso (consulenza tecnica), riscontrata l’assenza di conflitto
di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Dott. Marco BRECCOLOTTI ha
chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente;
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà
Antiche e Moderne, alla luce dell’oggetto 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. Luca LA ROVERE 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 senza
scopo di lucro), riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico
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per il quale la Dott.ssa Elisa RICCI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli
impegni istituzionali del docente;
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, alla luce dell’oggetto
dell’incarico stesso, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che
l’incarico per il quale la Prof.ssa Mariangela MONTAGNA ha chiesto l’autorizzazione
è compatibile con gli impegni istituzionali del docente;
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria, alla luce
dell’oggetto dell’incarico stesso (docenza), riscontrata l’assenza di conflitto di interesse,
ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Fabrizio RUECA ha chiesto
l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente;
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria, alla luce
dell’oggetto dell’incarico stesso (docenza), riscontrata l’assenza di conflitto di interesse,
ha verificato che l’incarico per il quale la Dott.ssa Olimpia BARBATO 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, 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 alla luce dell’oggetto dell’incarico stesso e considerata la natura
giuridica dell’ente conferente (ente pubblico), riscontrata l’assenza di conflitto di
interesse, si verifica che l’incarico per il quale il Prof. Mario TOSTI ha chiesto
l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente;
All’unanimità
DELIBERA
1) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad
autorizzare il Dott. Marco BRECCOLOTTI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD
ICAR/09 – afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – a svolgere
un incarico che prevede la seguente attività: “Consulenza tecnica per la valutazione
della vulnerabilità sismica dell’edificio in Perugia, via Brugnoli, 2 ” – presso Prof.
Giuliano STAGNI – dal rilascio dell’autorizzazione al 24.06.2017 – con un compenso
previsto pari ad € 2.400,00;
2) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad
autorizzare il Prof. Luca LA ROVERE, Professore Associato (TP) – SSD M-STO/04
– afferente al Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e
Moderne – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “L’adozione di
atti necessari al perseguimento dello scopo dell’Istituto” – presso ISUC/Istituto per
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la

Storia

dell’

Umbria

Contemporanea

(Ente

Pubblico)

-

dal

rilascio

dell’autorizzazione all’ 08.02.2020 – con un compenso previsto pari ad € 396,00;
3) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad
autorizzare il Prof. Mario TOSTI, Professore Ordinario (TP) – SSD M-STO/02 Direttore del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e
Moderne

–

a

svolgere

un

incarico

che

prevede

la

seguente

attività:

“Membro/Presidente Consiglio di Amministrazione” – presso ISUC/ Istituto per la
Storia dell’Umbria Contemporanea (Ente Pubblico) – dal rilascio dell’autorizzazione
al 01.04.2020 – con un compenso previsto pari ad € 5.863,00;
4) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad
autorizzare la Dott.ssa Elisa RICCI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD INGINF/04 – afferente al Dipartimento di Ingegneria –

a svolgere un incarico che

prevede la seguente attività: “Consulenze tecniche” presso Fondazione Bruno
Kessler (Ente senza scopo di lucro) dal rilascio dell’autorizzazione al 27.09.2017 –
con un compenso previsto pari ad € 4.000,00;
5) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad
autorizzare la Prof.ssa Mariangela MONTAGNA, Professore Associato (TP) – SSD
IUS/16 – afferente al Dipartimento di Giurisprudenza – a svolgere un incarico che
prevede la seguente attività: “Svolgimento di tre video lezioni della durata di 30
minuti” – presso l’Università degli Studi Roma, Unitelma Sapienza – dal rilascio
dell’autorizzazione al 31.05.2017 – con un compenso previsto pari ad € 600,00 ;
6) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad
autorizzare il Prof. Fabrizio RUECA, Professore Ordinario (TD) – SSD VET/08 –
afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria – a svolgere un incarico che
prevede il seguente affidamento: ”M.I. Gastroenterico-Urinario” – presso la Scuola
di Specializzazione in Medicina e Chirurgia del Cavallo - Dipartimento di Medicina
Veterinaria dell’Università degli Studi di Teramo – dal rilascio dell’autorizzazione al
10.07.2017 – con un compenso previsto pari ad € 1.750,00;
7) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad
autorizzare la Dott.ssa Olimpia BARBATO, Ricercatore Universitario (TP) – SSD
VET/02 – afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria – a svolgere un incarico
che prevede il seguente affidamento: “Fisiologia e Benessere degli Animali in
Produzione – corso di Anatomia e Fisiologia degli Animali da Produzione” - presso il
Dipartimento di Bioscienze e Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di
Camerino – dal rilascio dell’autorizzazione al 16/06/2017 – con un compenso
previsto pari ad € 2.000,00;
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8) 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 svolgere un incarico che prevede il
seguente affidamento: “Attività di docenza sul tema del Decision Analytics – tre
giornate lavorative” presso l’Imperial College London dal rilascio dell’autorizzazione
al 03.06.2017 con un compenso previsto pari ad € 3.470,00.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 10

Senato Accademico del 28 marzo 2017

Allegati n. -- (sub lett. --)
O.d.G. n. 10) Oggetto: Collocamento fuori ruolo ai sensi dell’art. 168 del
D.P.R. 5.01.1967 n. 18: Parere vincolante.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori
Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente.
IL PRESIDENTE
Visto il D.P.R. 11.7.1980 n. 382;
Visto l’art. 168 del D.P.R. 5.01.1967 n. 18;
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;
Fatto presente che il MIUR – Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e
la Valorizzazione della Ricerca – Ufficio II – con nota acquisita al protocollo n. 3844
del 20.01.2017 ha chiesto l’autorizzazione affinché al Prof. Josè Maria KENNY,
professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 – Scienze e
Tecnologia dei materiali – presso il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale,
possa essere rinnovato l’incarico di Esperto con funzioni di addetto scientifico presso
l’Ambasciata d’Italia in Buenos Aires, per la durata di due anni, ai sensi dell’art. 168
del D.P.R. 5.1.1967 n. 18, dal 25.05.2017;
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, nella
seduta del 22 febbraio 2017, prot. n. 0012880 del 22.02.2017, ha espresso parere
favorevole alla concessione dell’autorizzazione al rinnovo dell’incarico sopracitato al
Prof. KENNY;
Rilevato che, ai sensi della sopra citata norma statutaria, questo Consesso deve
esprimere parere vincolante sulla sopra riportata richiesta di autorizzazione al
conferimento dell’incarico di Esperto con funzioni di addetto scientifico presso
l’Ambasciata d’Italia in Buenos Aires, con conseguente collocamento fuori ruolo per la
durata di due anni, ai sensi dell’art. 168 del D.P.R. 5.01.1967 n. 18, dal 25.05.2017;
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
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Visto lo Statuto dell’Ateneo;
Visto l’art. 168 del D.P.R. 5.01.1967 n. 18;
Visto il D.P.R. 11.07.1980 n. 382;
Dato atto che è pervenuta la seguente richiesta di autorizzazione ai sensi dell’l’art. 168
del D.P.R. n. 18/1967: Richiesta del MIUR – Direzione Generale per il Coordinamento,
la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca – Ufficio II – nota acquisita al protocollo
n. 3844 del 20.01.2017 – per l’autorizzazione al rinnovo al Prof. Josè Maria KENNY,
professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 – Scienze e
Tecnologia dei materiali – presso il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale,
dell’incarico di Esperto con funzioni di addetto scientifico presso l’Ambasciata d’Italia in
Buenos Aires, per la durata di due anni, dal 25.05.2017 al 24.05.2019;
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, nella
seduta del 22 febbraio 2017, prot. n. 0012880 del 22.02.2017, ha espresso parere
favorevole alla concessione dell’autorizzazione al rinnovo dell’incarico sopracitato al
Prof. KENNY;
Preso atto che l’art. 10, comma 3, lettera n. dello Statuto di Ateneo attribuisce la
competenza in materia di rilascio delle autorizzazioni relative al conferimento di
incarichi a professori e ricercatori 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 al rinnovo al Prof. Josè Maria KENNY, Professore
Ordinario per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 – Scienze e Tecnologia
dei materiali – presso il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale,
dell’incarico di Esperto con funzioni di addetto scientifico presso l’Ambasciata
d’Italia in Buenos Aires, per la durata di due anni, dal 25.05.2017 al 24.05.2019;
 di esprimere, conseguentemente, parere favorevole al collocamento fuori ruolo del
Prof. Josè Maria KENNY per la durata di due anni, ai sensi dell’art. 168 del D.P.R.
5.01.1967 n. 18, dal 25.05.2017 al 24.05.2019, quale Esperto con funzioni di
addetto scientifico presso l’Ambasciata d’Italia in Buenos Aires.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 11

Senato Accademico del 28 marzo 2017

Allegati n. 1 (sub lett. H )
O.d.G. n. 10bis) Oggetto: Rinnovo Convenzione ai sensi dell’art. 6 – comma
11 – della Legge n. 240/2010.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori
Ufficio istruttore: Area Programmazione Procedure selettive e personale docente.
IL PRESIDENTE
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R.
n. 1780 del 26.09.2012;
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 6 – comma 11 - che dispone: “I
professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca
anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata
al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì,
con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell'impegno
annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di
cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni
l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla
corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di
elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle
attività

di

ricerca

e

delle

politiche

di

reclutamento

degli

atenei,

l'apporto

dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in
ciascuno di essi. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'attivazione
delle convenzioni.”;
Preso atto che l’art. 15, comma 2 bis, della Legge 241/1990, così come modificato
dall’art. 6, comma 2, del d.l. 179/2012, convertito con modificazioni, in legge
221/2012, dispone che “A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1
sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma
elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi….”;
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,
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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”;
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8.
commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
Visto il D.M. 30.1.2014 “Stipula di convenzioni e contratti per lo svolgimento di attività
didattica e di ricerca presso altro Ateneo, in applicazione dell’art. 6, comma 11, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed, in particolare, l’art. 1, comma 3, in cui si dispone
che “Le convenzioni e i contratti, previsti del presente decreto, hanno durata minima di
un anno e sono rinnovabili fino a un massimo di cinque anni consecutivi in relazione al
medesimo professore o ricercatore”;
Visto l’atto convenzionale sottoscritto in data 1.6.2016 tra l’Università degli Studi di
Perugia e l’Università degli Studi di Salerno, ai sensi dell’art. 6, comma 11, della Legge
30 dicembre 2010, n.240 avente ad oggetto il progetto di interesse comune dal titolo
“Chirurgia Miniinvasiva e Robotica” per il periodo dal 1.6.2016 al 31.5.2017 (Allegato 1
agli atti del presente verbale);
Preso atto che, con la suddetta convenzione si stabiliva che il Dott. Alfredo Garzi,
ricercatore universitario confermato per il S.C. 06/E2 – Chirurgia plastica-ricostruttiva,
chirurgia pediatrica e urologia - SSD MED/20 – Chirurgia pediatrica infantile - presso il
Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Salerno, svolgesse
attività di ricerca prevalentemente presso l’Ateneo di Perugia, ivi espletando le
eventuali attività assistenziali qualora convenzionato dall’Azienda Ospedaliera di
Perugia,

con impegno didattico totalmente presso l’Ateneo di Salerno e con oneri

stipendiali interamente a carico di quest’ultimo;
Considerato che l’art. 5 dell’atto convenzionale medesimo prevedeva la possibilità di
rinnovo fino a un massimo di cinque anni;
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche di
questo Ateneo n. 43 del 7.3.2017, acquisito al prot. n. 17463 del 9.3.2017, che sarà
portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile, con cui è stato
chiesto ai competenti Organi di Ateneo il rinnovo della Convenzione in essere tra
l’Università degli Studi di Perugia e l’Università degli Studi di Salerno per la
realizzazione del programma di ricerca “Chirurgia Miniinvasiva e Robotica” (Allegato 2
agli atti del presente verbale);
Preso atto della bozza di rinnovo della convenzione allegata al presente verbale sub
lett. H) per farne parte integrante e sostanziale;
Rilevato che questo Consesso è competente, ai sensi e per gli effetti dell’art.16 comma
2 lettera p), dello Statuto di Ateneo a deliberare in merito all’approvazione di
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convenzioni che non comportano oneri o entrate e che non siano di competenza di altri
Organi di Ateneo;
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto lo Statuto di Ateneo;
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 6 – comma 11;
Visto l’art. 15, comma 2 bis, della Legge 241/1990, così come modificato dall’art.6,
comma 2, del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni, in legge 221/2012;
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336;
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011;
Visto il D.M. 30.1.2014 “Stipula di convenzioni e contratti per lo svolgimento di attività
didattica e di ricerca presso altro Ateneo, in applicazione dell’art. 6, comma 11, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240”, in particolare l’art. 1, comma 3;
Visto l’atto convenzionale sottoscritto in data 1.6.2016 tra l’Università degli Studi di
Perugia e l’Università degli Studi di Salerno, ai sensi dell’art. 6, comma 11, della Legge
30 dicembre 2010, n. 240 avente ad oggetto il progetto di interesse comune dal titolo
“Chirurgia Miniinvasiva e Robotica” per il periodo dal 1.6.2016 al 31.5.2017;
Preso atto che, con la suddetta convenzione si stabiliva che il Dott. Alfredo Garzi,
ricercatore universitario confermato per il S.C. 06/E2 – Chirurgia plastica-ricostruttiva,
chirurgia pediatrica e urologia - SSD MED/20 – Chirurgia pediatrica infantile - presso il
Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Salerno, svolgesse
attività di ricerca prevalentemente presso l’Ateneo di Perugia, ivi espletando le
eventuali attività assistenziali qualora convenzionato dall’Azienda Ospedaliera di
Perugia,

con impegno didattico totalmente presso l’Ateneo di Salerno e con oneri

stipendiali interamente a carico di quest’ultimo;
Considerato che l’art. 5 dell’atto convenzionale medesimo prevedeva la possibilità di
rinnovo fino a un massimo di cinque anni;
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche di
questo Ateneo n. 43 del 7.3.2017, che sarà portato a ratifica del Consiglio di
Dipartimento nella prima seduta utile, con cui è stato chiesto ai competenti Organi di
Ateneo il rinnovo della Convenzione in essere tra l’Università degli Studi di Perugia e
l’università degli Studi di Salerno per la realizzazione del programma di ricerca
“Chirurgia Mininvasiva e Robotica”;

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

Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell’adunanza dell’11.04.2017

52
Rilevato che questo Consesso è competente, ai sensi e per gli effetti dell’art.16 comma
2 lettera p), dello Statuto di Ateneo a deliberare in merito all’approvazione di
convenzioni che non comportano oneri o entrate e che non siano di competenza di altri
Organi di Ateneo;
All’unanimità
DELIBERA
 di autorizzare il rinnovo della convenzione ex art. 6, comma 11, L. 240/2010, tra
l’Università degli Studi di Salerno e l’Università degli Studi di Perugia avente ad
oggetto il progetto di ricerca di interesse comune “Chirurgia Miniinvasiva e
Robotica”, con cui si stabilisce, per tale finalità, che il Dott. Alfredo GARZI,
ricercatore universitario confermato per il S.C. 06/E2 - Chirurgia plasticaricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia - SSD MED/20 – Chirurgia pediatrica
infantile - presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi
di Salerno, svolga attività di ricerca

prevalentemente

presso il Dipartimento di

Scienze Chirurgiche e Biomediche dell’Università degli Studi di Perugia,

ivi

espletando le eventuali attività assistenziali qualora convenzionato dall’Azienda
Ospedaliera di Perugia, e con impegno didattico totalmente presso l’Ateneo di
Salerno che provvederà alla totale corresponsione degli oneri stipendiali,

a

decorrere dal 1.6.2017 e fino al 31.05.2018;
 di approvare, conseguentemente, lo schema di convenzione ex art. 6, comma 11, L.
240/10 allegato al presente verbale sub lett. H) quale parte integrante e
sostanziale, demandando al Magnifico Rettore eventuali modifiche formali di cui
sopravvenisse la necessità.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 12

Senato Accademico del 28 marzo 2017

Allegati n. 1 (sub lett. I)
O.d.G. n. 11) Oggetto: Ricognizione annuale di cui agli artt. 6, comma 1, e
33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della Legge 12
novembre 2011, n. 183 – parere.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori
Ufficio istruttore Responsabile: Ufficio organizzazione, formazione e welfare
IL PRESIDENTE
Premesso che l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 dispone:
“1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché
la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione
delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e
previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo
9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono
determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di
personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni
economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva
le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su
base

territoriale

amministrazioni

per

categoria

pubbliche

o

curano

area,

qualifica

l'ottimale

e

profilo

distribuzione

professionale.

delle

risorse

Le

umane

attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del
personale”;
Premesso, inoltre, che l’art. 33, commi 1 e 2, del D.Lgs. 165/2001, come da ultimo
sostituito ai sensi dell’art. 16 della L. 12 novembre 2011 n. 183, dispone:
“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino
comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla
situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6,
comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal
presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione
pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al
comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con
qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.”;
Ricordato che la disposizione da ultimo richiamata è entrata in vigore a decorrere dal 1
gennaio 2012, ai sensi dell’art. 36, comma 1, della L. 183/2011;
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Vista la rettorale prot. n. 1817 del 16.01.2014 con la quale, in conformità a quanto
deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 05.12.2011, nonché “in conformità
alle disposizioni del nuovo Statuto di Ateneo”, è stato disposto di effettuare la suddetta
ricognizione annuale osservando il seguente iter procedurale:
 predisposizione della situazione organica del personale tecnico e amministrativo a
tempo indeterminato e determinato, nonché dei professori e ricercatori anche a
tempo determinato, in servizio al 01.01.2014, presso le rispettive strutture (Polo
scientifico Didattico di Terni, Dipartimenti e Centri con autonomia di bilancio,
Ripartizioni dell’Amministrazione Centrale) a cura della Ripartizione del Personale;
 richiesta, al Polo Scientifico Didattico di Terni ed ai Dipartimenti e Centri con
autonomia di bilancio, di una dettagliata relazione in merito alle funzioni svolte dal
rispettivo

personale

determinato,

in

tecnico

servizio

al

e

amministrativo

01.01.2014,

a

nonché

tempo
in

indeterminato

merito

e

all’ammontare

complessivo delle risorse finanziarie e di bilancio ed alle attività didattiche e di
ricerca;
 richiesta alle Ripartizioni dell’Amministrazione Centrale di analoga relazione
contenente dettagliate informazioni sulle funzioni svolte dal personale assegnato in
rapporto al complesso delle attività e adempimenti di rispettiva competenza, ai
processi di informatizzazione ed ai risultati ottenuti;
 esame ed istruttoria delle relazioni pervenute (…) da parte del Magnifico Rettore
coadiuvato da una apposita Commissione;
 valutazione complessiva della suddetta ricognizione ed approvazione finale della
stessa con determinazione delle eventuali eccedenze di personale tecnico,
amministrativo e bibliotecario, sia a tempo indeterminato che determinato, da
parte del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
Considerato che, nel corso dell’anno 2016, ai fini di una ottimizzazione delle risorse
umane a disposizione, il Senato e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del
20.10.2016, hanno approvato le proposte di razionalizzazione emerse dalla analisi sui
laboratori dell’Ateneo ed il personale ad essi assegnato effettuata dalla Commissione
per la mappatura e valutazione della complessità dei laboratori presenti presso i
Dipartimenti e Centri;
Considerato, altresì, che al fine di dare attuazione a quanto deliberato del Senato
Accademico nella seduta del 23.02.2016 e dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 24.02.2016, con D.R. n. 520 del 31.03.2016 è stata costituita la
Commissione

per

l’individuazione

delle

figure

cardine

nell’organizzazione

di

Dipartimento e Centro, finalizzata a qualificare le funzioni che richiedono un presidio
ed una conseguente individuazione del personale incaricato della responsabilità dello
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stesso per ognuno dei diversi settori chiave di organizzazione dei Dipartimenti e
Centri;
Preso atto che la suddetta Commissione ha reso le proprie valutazioni con verbale
conclusivo dei lavori prot. n. 0079200 del 04.11.2016, approvato dal Consiglio di
Amministrazione del 23.11.2016;
Atteso che con delibera del 18.05.2016 il Consiglio di Amministrazione, rilevata la
necessità di una profonda riorganizzazione del sistema amministrativo dell’Ateneo, ha
approvato l’impianto generale della stessa, con contestuale individuazione degli
indirizzi attuativi e ha dato mandato al Direttore Generale di presentare una proposta
di riorganizzazione interna coerente con i predetti indirizzi;
Preso atto che con delibera del 20.12.2016 il Consiglio di Amministrazione ha espresso
piena condivisione per il progetto di riorganizzazione delle strutture amministrative
della Sede centrale predisposto dal Direttore Generale, riscontrandone la piena
coerenza con gli indirizzi e criteri formulati dal Consiglio nella seduta del 18 maggio
2016, ed ha, altresì, approvato le misure organizzative di accompagnamento alla
riorganizzazione volte a rendere più efficiente il presidio delle funzioni;
Preso atto che la succitata riorganizzazione è stata attuata a decorrere dal 01.01.2017
con i DD.D.G. n. 368 del 30.12.2016 e n. 10 del 16.01.2017, mediante il ridisegno
delle

competenze

attribuite

alle

aree

e

agli

uffici/servizi

e

la

ricollocazione

dell’organico;
Tenuto conto che nel 2016, a fronte degli interventi attuati, l’Ateneo ha avviato una
politica di reclutamento volta alla stabilizzazione del personale precario, dando
attuazione all’art. 4, comma 6 del D.L. 101/2013 mediante l’assunzione a decorrere
dal 29.12.2016 di n. 12 unità di personale in esito alle selezioni indette con DD.D.G n.
292, n.293, n.294 e n. 295 del 25.10.2016;
Ricordato che, nell’ambito delle line guida inerenti ai criteri di assegnazione del
personale tecnico amministrativo ai nuovi dipartimenti in attuazione della L. n.
240/2010, da parte del Consiglio di Amministrazione, con delibera del 20.03.2013, è
stata

prevista

la

definitiva

valutazione

del

fabbisogno

di

personale

tecnico

amministrativo delle strutture dipartimentali, quale presupposto per la successiva
pesatura dei nuovi Dipartimenti;
Rilevato che anche per il 2017 è prevista la risoluzione unilaterale del rapporto di
lavoro

del

personale

indeterminato,

tecnico-amministrativo,

deliberata

dal

Consiglio

di

bibliotecario

Amministrazione

e

CEL
nella

a

tempo

seduta

del

25.11.2015, per il triennio 2015-2017, ai sensi dell’art. 72 co. 11 del D.L. n.
112/2008;
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Vista la nota prot. n. 0095681 del 29.12.2016, con la quale è stato disposto di
effettuare, alla stregua degli anni precedenti, la suddetta ricognizione annuale del
personale tecnico amministrativo;
Accertato che tutte le strutture interessate hanno inviato la documentazione richiesta
con la suddetta nota del 29.12.2016;
Visto il D.R. n. 233 del 24.02.2017 con il quale è stata nominata la apposita
Commissione per l’esame e l’istruttoria delle schede del personale T.A.B. inviate da
tutte le strutture dell’Ateneo, presieduta dal Magnifico Rettore;
Visto il verbale della citata Commissione riunitasi in data 07.03.2017, allegato al
presente verbale sub lett. I) per farne parte integrante e sostanziale;
Atteso che la Commissione ha preso atto delle schede pervenute e che tutto il
personale è preposto ad attività finalizzate al conseguimento delle funzioni istituzionali
dell’Ateneo ed ha attestato per l’anno 2017 l’assenza di eccedenze di personale;
Preso atto che, in data 17.03.2017 ha avuto luogo il previsto confronto con il tavolo
sindacale;
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 16 della Legge
12.11.2011 n. 183;
Preso atto delle valutazioni formulate dall’apposita Commissione nominata con D.R. n.
233 del 24.02.2017, presieduta dal Magnifico Rettore;
All’unanimità
DELIBERA
 di ritenere, conformemente alle risultanze dell’istruttoria condotta dalla apposita
Commissione nominata con D.R. n. 233 del 24.02.2017, presieduta dal Magnifico
Rettore, che per l’anno 2017 non sussistano eccedenze di personale tecnico,
amministrativo e bibliotecario.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 13

Senato Accademico 28 marzo 2017

Allegati n. 1 (sub lett. L)
O.d.G. n. 12) Oggetto: Accordo quadro tra l’Università degli Studi di
Perugia e l’Istituto

Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle

Marche.
Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
Ufficio istruttore: Area Affari Giuridici
IL PRESIDENTE
Visto lo schema di Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, acquisito al protocollo al n.
17307 del 9 marzo 2017;
Rilevato che le parti, ai sensi dell’art. 2 dell’accordo, intendono sviluppare forme di
collaborazione scientifica, didattica, gestionale e culturale attraverso:
mobilità di docenti, ricercatori, dottorandi;
attivazione di corsi di perfezionamento post laurea e dottorato;
attività di particolare interesse scientifico;
scambio di informazioni, documenti e pubblicazioni scientifiche;
iniziative culturali comuni;
elaborazione di progetti congiunti da sottoporre al finanziamento da parte di
organismi sovranazionali;
azioni per comunicare e divulgare le conoscenze acquisite;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 3, il collegamento operativo tra le parti sarà assicurato
da un rappresentante dell’Università degli Studi di Perugia, nominato dal Rettore nella
persona del Dott. David Ranucci, e da un rappresentante dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 4, la collaborazione culturale e scientifica nonché la
mobilità di docenti, ricercatori, dottorandi, personale sanitario, saranno regolati da
appositi progetti esecutivi e relativi accordi attuativi tra i due Enti, nel rispetto
dell’accordo quadro e della normativa vigente, che per l’Università saranno approvati e
sottoscritti dagli organi dei dipartimenti e centri interessati;
Rilevato, altresì, che, ai sensi dell’art. 5, l’Accordo resterà in vigore tre anni dalla data
di sottoscrizione e che è prevista la facoltà di recesso con un termine di preavviso di
almeno sei mesi;
Ritenuto che il proposto Accordo rientra nell’ambito oggettivo previsto dal comma 4
dell’art. 2 dello Statuto, secondo cui, tra l’altro, l’Università “favorisce i rapporti con
istituzioni, formazioni sociali, imprese e altre forze produttive, in quanto strumenti di
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promozione della ricerca scientifica e canali di diffusione e valorizzazione dei suoi
risultati”;
Rilevato che dal presente accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio;
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Condiviso il testo dell’Accordo quadro da sottoscrivere con l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche;
Ritenuto che tale Accordo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 comma 4 dello Statuto,
“favorisce i rapporti con istituzioni, formazioni sociali, imprese e altre forze produttive,
in quanto strumenti di promozione della ricerca scientifica e canali di diffusione e
valorizzazione dei suoi risultati”;
Rilevato che dal presente accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio;
All’unanimità
DELIBERA
 di

approvare

l’Accordo

quadro

con

l’Istituto

Zooprofilattico

Sperimentale

dell’Umbria e delle Marche, nel testo allegato al presente verbale sub. L) 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. 14

Senato Accademico del 28 marzo 2017

Allegati n. 1 (sub lett. M )
O.d.G. n. 13) Oggetto: Accordo per il rilascio del doppio titolo tra
l’Università degli Studi di Perugia (Italia) e Facoltà Cattolica, sponsor della
Pontificia Universidade Catolica Do Rio de Janeiro (Brasile).
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi
Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti
IL PRESIDENTE
Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante
concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro
dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509”;
Visto il D.M. 12 dicembre 2016 n. 987 “Decreto autovalutazione, valutazione,
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”;
Visto l’art. 16 dello Statuto d’Ateneo che attribuisce al Senato Accademico la
competenza ad approvare le convenzioni che non comportano oneri o entrate e che
non siano di competenza di altri organi d Ateneo;
Visto il Regolamento per l’attivazione di corsi di studio internazionali, emanato con
D.R. n. 1299 del 21 luglio 2011, e in particolare l’art. 3 "Corsi di studio d'Ateneo
internazionali”;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e
della Formazione del 14 dicembre 2016, con la quale è stato approvato l’Accordo per il
rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi di Perugia e Facoltà Cattolica,
sponsor della Pontificia Universidade Catolica Do Rio de Janeiro, allegato sub lett. M) al
presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, a valere per il corso di
laurea magistrale in “Valutazione del funzionamento individuale in psicologia clinica e
della salute” (Classe LM-51) A.A. 2017/18;
Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
Visto il Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987;
Visto lo Statuto d’Ateneo;
Visto il Regolamento per l’attivazione di corsi di studio internazionali;
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Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e
della Formazione del 14 dicembre 2016;
All’unanimità;
DELIBERA
 di approvare l’Accordo per il rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi di
Perugia e Facoltà Cattolica, sponsor della Pontificia Universidade Catolica Do Rio de
Janeiro, allegato sub lett. M) al presente verbale per farne parte integrante e
sostanziale, a valere per il corso di laurea magistrale in “Valutazione del
funzionamento individuale in psicologia clinica e della salute” (Classe LM-51) A.A.
2017/18;
 di autorizzare il Rettore a sottoscrivere il suddetto accordo con ogni più ampio
potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche all’atto
medesimo che si rendessero necessarie.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 15
Allegati n. --

Senato Accademico 28 marzo 2017
(sub lett. --)

O.d.G. n. 14) Oggetto: Ratifica decreti.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Area Supporto Programmazione strategica e operativa, Organi
Collegiali e Qualità – Ufficio Organi Collegiali
IL PRESIDENTE
Attesa la legittimazione straordinaria del Rettore ad emanare, a titolo provvisorio ed in
situazione

d’urgenza,

provvedimenti

rientranti

nella

competenza

del

Senato

Accademico.
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via
d’urgenza, i sotto elencati Decreti rettorali di competenza senatoriale:
D.R. n. 263 del 01.03.2017 avente ad oggetto: Autorizzazione sottoscrizione
convenzione co-tutela tesi di dottorato di ricerca in "Diritto dei consumi”;
D.R. n. 313 del 08.03.2017 avente ad oggetto: Rettifica regolamento didattico
della scuola di specializzazione in Oncologia Medica A.A. 2015/2016;
D.R. n. 324 del 10.03.2017 avente ad oggetto: Annullamento D.R. 278/2017
avente ad oggetto Proroga contratto n. 4/2014 – Ricercatore a tempo
determinato ex art.24, comma 3, lettera a) Legge 240/2010 – Dott.ssa Oxana
BERESHCHENKO;
D.R.

n.

332

del

13.03.2017

avente

ad

oggetto:

approvazione

della

convenzione tra l'Università degli Studi di Perugia e l'Universidade do Vale do
Itajai - Univali per lo svolgimento del master congiunto di II livello in "Diritto
delle migrazioni transnazionali";
D.R. n. 386 del 16.03.2017 avente ad oggetto: Corso di specializzazione per le
attività di sostegno a.a. 2016/2017 - Determinazione dell'importo del contributo
per l'iscrizione alle prove di selezione e dell'importo della tassa di iscrizione.
Invita il Senato a ratificare i decreti.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Valutati i decreti stessi;
All’unanimità
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DELIBERA



di ratificare i seguenti decreti rettorali allegati agli atti del presente verbale:
D.R. n. 263 del 01.03.2017 avente ad oggetto: Autorizzazione sottoscrizione
convenzione co-tutela tesi di dottorato di ricerca in "Diritto dei consumi”;
D.R. n. 313 del 08.03.2017 avente ad oggetto: Rettifica regolamento didattico
della scuola di specializzazione in Oncologia Medica A.A. 2015/2016;
D.R. n. 324 del 10.03.2017 avente ad oggetto: Annullamento D.R. 278/2017
avente ad oggetto Proroga contratto n. 4/2014 – Ricercatore a tempo determinato
ex

art.24,

comma

3,

lettera

a)

Legge

240/2010

–

Dott.ssa

Oxana

BERESHCHENKO;
D.R. n. 332 del 13.03.2017 avente ad oggetto: approvazione della convenzione
tra l'Università degli Studi di Perugia e l'Universidade do Vale do Itajai - Univali
per lo svolgimento del master congiunto di II livello in "Diritto delle migrazioni
transnazionali";
D.R. n. 386 del 16.03.2017 avente ad oggetto: Corso di specializzazione per le
attività di sostegno a.a. 2016/2017 - Determinazione dell'importo del contributo
per l'iscrizione alle prove di selezione e dell'importo della tassa di iscrizione.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. --

Senato Accademico del 28 marzo 2017

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 15) Oggetto: Varie ed eventuali.
Non vi sono ulteriori argomenti all’ordine del giorno.
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del
Senato Accademico del 28 marzo 2017 termina alle ore 11:02.

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

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