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

 

Approvato nell’adunanza del 20.06.2017 

VERBALE n. 8 del Senato Accademico 

Adunanza ordinaria del 29 maggio 2017 

 

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 9:39 

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

seguito di convocazione con nota rettorale in data 23.05.2017 prot. 37715, 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. Comunicazioni; 

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

Tecnologico - anno 2016: presentazione; 

3. Approvazione Bilancio Unico di Ateneo – Esercizio 2016 - parere; 

4. Proposta di distribuzione dell’Utile di esercizio 2016 – Proposta di 

riassegnazione delle disponibilità di Budget al 31.12.2016; 

5. Proposta di accreditamento dei corsi di dottorato di Ricerca XXXIII ciclo – A.A. 

2017/2018 - parere; 

6. Programmazione fabbisogno personale docente – attuazione. Parere; 

6bis. Rinnovo Convenzione ai sensi dell’art. 6 – comma 11 – della Legge n. 

240/2010 tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università degli Studi di 

Salerno; 

7. Varie ed eventuali. 

 

^Punto all’ordine del giorno aggiuntivo con nota rettorale prot. n. 39164 del 

26.05.2017. 

 

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. 

 

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

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

Statuto. 

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

il Prof. 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. Massimiliano Rinaldo BARCHI – Direttore del 

Dipartimento di Fisica e Geologia, il Prof. Giovanni MARINI – Direttore del 

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

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

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

Dipartimento di Lettere, Lingue e Civiltà antiche e moderne, il Prof. Gianluca VINTI – 

Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica, il Prof. Giacomo MUZI – Vice 

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. Auro CARAFFA – 

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

Violetta CECCHETTI – Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, il Prof. 

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

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

Dott. Mariano SARTORE - Rappresentante dei Ricercatori confermati 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, le Sigg.re Costanza SPERA e Livia LUZI e i Sigg.ri Andrea 

MARCONI e Leonardo SIMONACCI – Rappresentanti degli studenti. 

 

E’ assente giustificato: il Prof. Carlo CAGINI – Rappresentante dei Professori associati 

di II fascia raggruppamento 1. 

 

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

della seduta ovvero 28 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. 

 

Escono dalla sala, alle ore 11:13, all’inizio della trattazione del punto n. 4 all’odg, il 

Prof. Giuseppe SACCOMANDI e il Dott. Mariano SARTORE. 

 

Sono presenti altresì in sala su invito del Presidente: 

 il Delegato del Rettore per il settore Bilancio, Prof. Alessandro MONTRONE, per 

fornire eventuali chiarimenti di carattere tecnico in merito ai punti nn. 3) e 4) all’odg;  

 la Dott.ssa Edith NICOZIANI, Responsabile dell’Area Budgeting, Bilancio unico di 

Ateneo, Bilancio consolidato, Coordinamento e controllo centri istituzionali e centri di 

servizio e il Dott. Giuseppe PALAZZO, Responsabile dell’Ufficio Bilancio consolidato, 

Coordinamento e controllo centri istituzionali e centri di servizio relativamente alla 

trattazione dei punti nn. 3 e 4) all’odg; 

 la Dott.ssa Cinzia RAMPINI, Responsabile dell’Area Formazione Post Laurea 

relativamente alla trattazione del punto n. 5) all’odg. 
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Delibera n. --                                          Senato Accademico del 29 maggio 2017 

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

 

O.d.G. n. 1) Oggetto: Comunicazioni. 

 

Non vi sono comunicazioni. 
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Delibera n. 1                                             Senato Accademico del 29 maggio 2017 

Allegati n. 1 (sub lett.  A ) 

 

O.d.G. n. 2) Oggetto: Relazione sui risultati delle attività di Formazione, 

Ricerca e Trasferimento Tecnologico - anno 2016: presentazione. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

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

Ricerca 

 

IL PRESIDENTE 

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

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

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

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

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

trasferimento tecnologico;   

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

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

con periodicità annuale, in sede di approvazione del conto consuntivo relativo 

all’esercizio precedente, che il Rettore presenti al Consiglio di Amministrazione e al 

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

di formazione e di trasferimento tecnologico nonché i finanziamenti ottenuti da 

soggetti pubblici e privati; 

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

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

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

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

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

Università; 

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

opportuna conoscenza, la Relazione di cui trattasi; 

 

Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

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

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

ed in particolare l’art. 14;   

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

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

All’unanimità 

 

DELIBERA 

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

Trasferimento Tecnologico – anno 2016”, allegata al presente verbale sub lett. A), 

per farne parte integrante e sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 2                                               Senato Accademico del 29 maggio 2017 

Allegati n.  4  (sub lett.  B  ) 

 

O.d.G. n. 3) Oggetto: Approvazione Bilancio Unico di Ateneo - Esercizio 2016. 

Parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

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

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

e Bilancio unico di Ateneo 

 

IL PRESIDENTE 

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

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

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

patrimoniale;  

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

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

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

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

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

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

dei conti delle amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un rendiconto in 

contabilità finanziaria, in conformità alla disciplina adottata ai sensi dell’art 2, comma 

2, della legge 31.12.2009 n. 196; 

Visto il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 concernente “Adeguamento ed 

armonizzazione dei sistemi contabili” che ha successivamente dettato disposizioni in 

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

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

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

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

lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”. Visto in particolare l’art.1 c. 2 lett. 

c) del richiamato D.Lgs. 18/2012, ai sensi del quale il quadro informativo economico-

patrimoniale delle università è rappresentato da: “bilancio unico d’ateneo d’esercizio, 

redatto con riferimento all’anno solare, composto da stato patrimoniale, conto 

economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e corredato da una relazione sulla 

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

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

 

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

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

del suddetto Decreto Interministeriale; 

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

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

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

approvazione; 

Considerato altresì che per tutto quanto non espressamente previsto dalle predette 

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

emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC); 

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

missioni e programmi”; 

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

economico-patrimoniale a partire dal 1° gennaio 2015; 

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

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

Considerati la relazione sulla gestione, la Nota integrativa al bilancio 2016, lo Stato 

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

sintesi che costituiscono il Bilancio 2016 e i relativi allegati sub lett. B1) al presente 

verbale per farne parte integrante e sostanziale; 

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

26/05/2017 in merito al bilancio di esercizio unico di Ateneo 2016, il cui verbale si 

allega al presente sub lett. B2) per farne parte integrante e sostanziale; 

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

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

consuntivo dell’Ateneo”; 

Vista la relazione 2016 sui risultati dell’attività di ricerca, di formazione e di 

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

Accademico al precedente punto all’odg; 

Visti da ultimo i Conti Consuntivi dell’esercizio 2016 dei lasciti Mortier e Muzzioli, 

allegati al presente verbale rispettivamente sub lett. B3) e sub lett. B4) per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 

Rilevato che nel dibattito: 
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Il Senatore Andrea Marconi presenta il seguente intervento: 

"Magnifico Rettore, Chiarissimi Senatori, 

il primo dato che salta all’occhio di uno studente dalla lettura del bilancio consuntivo 

2016 è sicuramente l’aumento dei “proventi per la didattica” rispetto all’esercizio 

2015 di 2.689.000 euro, pari ad oltre il 10%. 

Addirittura se si va ad analizzare la sottovoce più cospicua, “Tasse e contributi di 

iscrizione ai corsi di laurea”, si ha un incremento di 3.855.000 euro, aumento che 

supera il 18%. Sicuramente, per ragioni di natura contabile, i due esercizi non sono 

pienamente confrontabili, ma questi dati sono comunque molto rilevanti.  

Tale incremento, che va a gravare sulle spalle degli studenti e delle loro famiglie, non 

è certamente dovuto all’aumento del numero di studenti iscritti: nell’anno 

accademico 2015/2016, infatti, ancora si registrava un calo del numero di studenti 

rispetto all’anno accademico precedente di 723 unità. 

La ragione è sicuramente un’altra, e non è imputabile a scelte operate dal nostro 

Ateneo: il 2016 è il primo esercizio in cui emergono le gravi conseguenze delle 

modifiche apportate al calcolo del parametro ISEE da parte del Governo. 

Come associazione studentesca Sinistra Universitaria - UDU già nel 2015 

denunciammo gli effetti che tale provvedimento governativo avrebbe avuto, 

richiedendo all’Amministrazione un atto di responsabilità nel destinare l’extra-gettito 

che si sarebbe creato in favore degli stessi studenti che lo avevano, loro malgrado, 

finanziato. 

Oggi, dalla chiusura dell’esercizio 2016, notiamo che, rispetto al 2015, le spese 

sostenute in favore degli studenti, calcolate sommando le voci del bilancio “Costi per 

sostegno agli studenti”, “Costi per il diritto allo studio” e “Rimborsi tasse e contributi 

agli studenti”, sono aumentate di 954.000 euro, cifra evidentemente inferiore 

rispetto all’aumento registrato nei “Proventi per la didattica”. Tale differenza 

ammonta a 1.735.000 euro. 

Soltanto due mesi fa, questi Consessi oggi riuniti in seduta congiunta, nonostante il 

parere contrario espresso dal Consiglio degli Studenti, dai Senatori della Sinistra 

Universitaria - UDU, e dal Consigliere di Amministrazione Brizioli, hanno approvato, a 

seguito della Legge di Bilancio 2017, una revisione del sistema di tassazione per il 

prossimo anno accademico 2017/2018, che da subito abbiamo giudicato ingiusta e 

non conforme al principio di equità a cui tutti auspichiamo. 

In breve ricordo come la nostra contrarietà fosse dovuta ad un esagerato aumento 

della tassazione per gli studenti fuoricorso, al fatto che NO-Tax-Area e Low-Tax-Area 

dipendessero anche dal merito e non solo dalla situazione economica dello studente, 

al fatto che gli studenti specializzandi non venissero trattati secondo un sistema 



10 
 

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

 

Approvato nell’adunanza del 20.06.2017 

progressivo come gli iscritti ai corsi di laurea, al fatto che non venivano eliminate 

tutte le imposte “indirette” come indicato dalla legge. 

A tal proposito già nel gennaio scorso avevamo provveduto ad inviare la nostra 

proposta di adeguamento del sistema di tassazione studentesca alla Legge di 

Bilancio, ma essa è stata quasi del tutto ignorata, adducendo come giustificazione il 

vincolo dell’invarianza di gettito della contribuzione studentesca. 

Nonostante ciò la Rappresentanza Studentesca non si è arresa, ed il Consiglio degli 

Studenti il 10 aprile ha unanimemente approvato la richiesta di istituzione di un 

tavolo tecnico con lo scopo di rivisitare il sistema di tassazione studentesca dell’anno 

accademico 2017/2018. La richiesta è stata sottoposta anche a Senato e CDA ma, ad 

oggi, essa è stata del tutto ignorata. Qui, ancora, con forza, ribadiamo la necessità 

del suo accoglimento, soprattutto alla luce dei dati che emergono dal bilancio oggi in 

approvazione, cioè un notevole extra-gettito nella contribuzione studentesca che 

deve, a nostro avviso, essere utilizzato come copertura per migliorare, secondo le 

nostre proposte, il sistema di tassazione del prossimo anno. 

La necessità di rivisitazione della tassazione studentesca è altresì rafforzata dalla 

preoccupazione per il limite di legge del 20% al rapporto fra contribuzione 

studentesca e fondo di finanziamento ordinario. Dal calcolo presentato nel bilancio, 

esso risulta essere pari, per il 2016, al 18,94%. 

Teniamo a precisare, intanto, che quanto versato dagli studenti fuoricorso non va 

sottratto al numeratore di questo rapporto, come dichiarato nel bilancio. Ciò è 

stabilito da sentenze del TAR della Lombardia e del Consiglio di Stato in merito ad un 

ricorso fatto dall’Unione degli Universitari avverso l’Università degli Studi di Pavia, 

ricorso che ha visto l’Ateneo pavese come parte soccombente. 

Inoltre la legge stabilisce come nel computo del numeratore del rapporto vadano 

considerati tutti i contributi netti versati dagli studenti iscritti ai corsi di laurea, 

mentre nel calcolo proposto nel bilancio viene considerata solo la voce “Tasse e 

contributi di iscrizione ai corsi di laurea”, mentre vengono trascurate le voci 

“Recuperi, rimborsi altri ricavi da studenti per corsi di laurea” e “Rimborsi tasse e 

contributi agli studenti”, quest’ultima da sottrarre. 

Eseguendo correttamente il calcolo, il rapporto fra contribuzione studentesca e fondo 

di finanziamento ordinario per l’esercizio 2016 risulta essere pari al 19,33%, quindi 

comunque nel pieno rispetto della normativa, ma con un margine di nemmeno 

860.000 euro sulla contribuzione studentesca. 

La nostra preoccupazione è legata al fatto che, stando ai dati comunicati al Consiglio 

di Amministrazione nella seduta del 12 aprile 2017, la contribuzione netta da parte 

degli studenti, al 31 marzo 2017, è aumentata di 2.650.000 euro rispetto al primo 
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trimestre del 2016, aumento superiore al 32% e sicuramente dovuto all’incremento 

del numero di studenti iscritti al nostro Ateneo. Ciò significa che se nell’esercizio 

2017 non si registrasse un importante aumento del fondo di finanziamento ordinario, 

sarà molto probabile il rischio dello sforamento del tetto del 20%. 

Ecco dunque che si rivela quanto mai necessario il confronto fra Amministrazione e 

Studenti circa la revisione del sistema di tassazione per il prossimo anno accademico 

a cui prima si faceva riferimento. 

Rappresento inoltre come, a seguito dell’accoglimento da parte dell’Amministrazione 

della nostra proposta di aprire il bando delle cosiddette “150 ore” anche agli studenti 

iscritti al primo anno delle lauree magistrali, abbiamo richiesto, nelle sedute del 

Consiglio di Amministrazione del 14 e del 20 dicembre 2016, uno stanziamento ad 

hoc per tali borse. Alle mie richieste è conseguita una mozione approvata 

unanimemente dal Consiglio degli Studenti nella seduta del 10 aprile. Ma anche in 

questo caso la voce degli studenti è stata ignorata: nella proposta di delibera 

sull’utilizzo delle disponibilità libere e dell’utile dell’esercizio 2016, infatti, non vi sono 

stanziamenti sul capitolo delle cosiddette “150 ore”. 

Alla luce di quanto finora esposto, in merito alla delibera del punto 3 all’ordine del 

giorno “Approvazione Bilancio Unico di Ateneo - Esercizio 2016”, al fine di un voto 

favorevole da parte nostra, richiedo che nel Bilancio sia evidenziata chiaramente la 

causa dell’importante aumento della contribuzione studentesca rispetto al precedente 

esercizio, e l’impegno dell’Ateneo nel ridestinare l’extra-gettito così generatosi in 

favore degli studenti che lo hanno finanziato. Richiedo inoltre che sia corretto il 

calcolo del rapporto fra contribuzione studentesca e fondo di finanziamento ordinario 

secondo quanto esposto, evidenziando il poco margine rispetto a quanto stabilito 

dalla legge e il conseguente rischio di sforamento del tetto del 20% nel prossimo 

esercizio 2017. 

Il Delegato del Rettore per il settore Bilancio e Risorse Finanziarie, Prof. Alessandro 

Montrone, su invito del Presidente, interviene precisando in primis che il bilancio oggi 

presentato riguarda per 9/12 quello che è il provento da tasse e contributi degli 

studenti dell’A.A. 2015/2016, in cui ancora si utilizzava il previgente sistema di 

contribuzione che, in combinazione con la riforma operata sull’ISEE da parte del 

Governo, aveva effettivamente causato un aggravio per le fasce economicamente più 

deboli. Dispiace dover prendere atto che, dall’intervento del rappresentante degli 

studenti Marconi, emerge come sia stato totalmente dimenticato tutto il lavoro svolto 

lo scorso anno da questa Amministrazione insieme alle rappresentanze studentesche 

con un apposito tavolo tecnico paritetico, che ha portato alla profonda modifica 

dell’intero sistema di contribuzione, tra l’altro agevolando le fasce più deboli. 
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Pertanto, le critiche mosse dagli studenti sembrano decisamente strumentali oltre 

che infondate. Peraltro, se è vero che nel bilancio 2017, dove incideranno le nuove 

regole relative alla contribuzione unitamente al buon andamento delle 

immatricolazioni, potrebbe esserci qualcosa di più in questa voce, questo qualcosa 

verrà dall’aumento degli studenti piuttosto che dalle variazioni della contribuzione 

individuale. Il Prof. Montrone ricorda infatti come, in occasione di Senato Accademico 

e Consiglio di Amministrazione tenutisi nel mese di marzo u.s., aveva evidenziato 

che non si sarebbe potuto pensare ad un incremento della contribuzione studentesca 

in bilancio di pari entità rispetto all’aumento registrato in termini di 

immatricolazioni/iscrizioni.   

Relativamente poi alla “No Tax Area” recepita dall’Ateneo sempre lo scorso marzo a 

valere per il prossimo anno accademico, le richieste degli studenti presentate in 

gennaio sono state ampiamente considerate per quello che è stato possibile recepire 

senza andare “contra legem”. Di conseguenza, se la legge richiede di inserire, seppur 

in misura decisamente “mite”, un requisito di merito in termini di crediti conseguiti 

nell’anno precedente, ciò non va disatteso. Il recepimento dello “student act” 

contenuto nell’ultima legge finanziaria, sia per quanto riguarda la “No Tax Area” per 

fasce ISEE fino a 15.000 euro, sia per quanto concerne la riduzione della 

contribuzione per le fasce ISEE da 15.001 a 30.000 euro, va proprio nella direzione 

di un ulteriore beneficio per i meno abbienti. Da ciò si può chiaramente dedurre che 

l’intervento è stato fatto nell’interesse degli studenti e, comunque, nel rispetto della 

legge. Pertanto un nuovo confronto tra Amministrazione e rappresentanze degli 

studenti potrebbe tenersi, ma su aspetti diversi da quelli presentati a gennaio che, 

con l’approvazione del nuovo regolamento termini e tasse (ora chiamato 

Regolamento in materia di contribuzione studentesca), sono superati o perché accolti 

o perché non recepibili, ora come allora. Il Prof. Montrone suggerisce quindi agli 

studenti di avanzare delle istanze puntuali e non richiedere generici cambiamenti da 

concordare in tavoli tecnici.   

Per quanto riguarda, infine, l’incidenza della contribuzione studentesca in relazione al 

FFO, ribadisce la correttezza del calcolo effettuato nella misura del 18,94% 

comprensivo, anche se ciò non era dovuto, di quanto corrisposto dai fuori corso, il 

che dimostra che siamo ampiamente sotto la soglia del 20%; si riserva comunque di 

richiedere agli uffici anche il calcolo del valore dell’indicatore al netto di quanto 

versato dagli studenti fuori corso. Peraltro, sia il sistema universitario nel suo 

insieme, sia soprattutto l’Ateneo di Perugia, hanno assistito in questi anni ad una 

riduzione di risorse in termini di trasferimenti da parte dello Stato, senza che questo 

faccia venire meno un vincolo di pareggio di bilancio da soddisfare.  
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Da ultimo, il Prof. Montrone sottolinea come non sia accettabile che venga fatto un 

parallelo tra quello che viene versato per tasse e contributi, da una parte, e 

unicamente i costi per il sostegno degli studenti ed il diritto allo studio, dall’altra: se 

l’Ateneo assume un professore per una materia dove non c’è copertura oppure fa un 

contratto di insegnamento o di tutoraggio, non significa che questa spesa non sia 

fatta sempre in favore e nell’interesse degli studenti.  

Il Prof. Montrone conclude il suo intervento rinnovando comunque la propria 

disponibilità, ovviamente su delega del Magnifico Rettore e degli altri Organi di 

governo dell’Ateneo, ad un confronto con le rappresentanze degli studenti, purché 

costruttivo ed esente dalle strumentalizzazioni che sembrano condizionare la loro 

posizione odierna. 

Il Senatore Marconi ringrazia il Delegato, sottolineando che gli studenti non hanno 

dimenticato quello che l’Ateneo ha fatto nei loro confronti. Chiede infine un ulteriore 

chiarimento in relazione alle risorse destinate alle 150 ore. 

Il Direttore Generale fa presente che in un primo momento era stata avanzata dagli 

studenti una richiesta, accolta dall’Amministrazione, di ampliamento della platea dei 

soggetti che possono accedere al bando, includendo gli studenti delle magistrali. In 

questa seduta invece si avanza la richiesta di un ulteriore stanziamento, nel senso di 

un aumento proporzionale delle risorse rispetto al maggior numero degli studenti. Ad 

oggi non è questa la scelta che l’Ateneo ha ritenuto di fare. Utilizzare le 150 ore 

significa anche utilizzarle in modo economicamente corretto, tenuto conto che 

l’Ateneo è una pubblica Amministrazione e che, in quanto tale, deve dare conto 

dell’utilizzo delle risorse. Pur non essendoci alcuna preclusione per il prossimo 

esercizio a valutare uno stanziamento maggiore, l’istanza potrà essere presa in 

considerazione semprechè le risorse aggiuntive trovino una ragione di impiego 

corretto. 

Il Senatore Fabio Ceccarelli presenta il seguente intervento: 

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

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

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

preparazione degli atti contabili del Bilancio 2016.  

Questo momento, come altri appuntamenti importanti per la vita amministrativa 

dell’Università, richiede sempre un impegno notevole al quale i colleghi sanno 

rispondere con puntuale professionalità.  

Anche il Collegio dei Revisori dei Conti ha evidenziato un “significativo miglioramento 

nei tempi di predisposizione degli atti contabili” rispetto allo scorso anno, anche in 
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considerazione che questo è il secondo anno da quando è stato adottato il nuovo 

bilancio di tipo economico – patrimoniale. 

Esprimo anche un apprezzamento generale alla governance dell’Università di Perugia, 

al Magnifico Rettore ed al Direttore Generale, per i risultati ottenuti in termini di utile 

di esercizio 2016, proseguendo a mantenere la buona salute finanziaria del nostro 

Ateneo. 

COSIDERAZIONI SUL BILANCIO 2016 

Entrando nell’analisi di alcuni punti specifici vorrei mettere in evidenza che a pag. 14 

del Bilancio Unico di Ateneo, nella tabella – INDICI DI PRODUTTIVITÀ - si mostra 

come si stato ridotto il costo medio pro-capite del personale tra il 2015 e il 2016 a 

causa del turn-over.  

La riduzione del costo medio pro-capite per la categoria del personale docente è 

stata di 1.397 euro (riduzione del 1,6%) mentre per quella del personale tecnico, 

amministrativo e bibliotecario il costo unitario medio è diminuito di 1.550 euro 

(riduzione del 3,8%). Per il personale docente e infatti, come recita la relazione, è 

giusto dire che “si è leggermente ridotto” mentre non condivido affatto la dicitura “si 

riduce di qualcosa” il costo unitario medio del personale tecnico, amministrativo e 

bibliotecario, perché, in percentuale, si è ridotto più del doppio rispetto a quello del 

personale docente. 

Questa terminologia non mette nel giusto risalto i "sacrifici" che il personale tecnico, 

amministrativo e bibliotecario ha dovuto affrontare in questi anni; "sacrifici" che 

hanno contribuito anche al raggiungimento dei risultati ottenuti in questo Bilancio.  

Invece si continua ad evidenziare, nelle delibere e nei documenti ufficiali dell’Ateneo 

(come ho già evidenziato nella mia mozione della seduta del 24 maggio scorso 

richiedendo opportune modifiche per le delibere del Senato e del Consiglio di 

Amministrazione) una terminologia sconveniente rispetto ad un gruppo importante di 

lavoratori di questa Amministrazione. 

In aggiunta a quanto appena detto, faccio notare che dall’osservazione delle tabelle 

di pag. 31, si evidenzia una ulteriore diminuzione del rapporto numerico tra 

personale docente e personale tecnico, amministrativo e bibliotecario; negli ultimi 

due anni (2015/2016) il rapporto tra le due categorie passa dal valore 1,09 all’1,05.  

Infine dall’analisi più ampia degli ultimi sette anni (dal 2010 al 2016) risulta che, 

mentre il personale docente è diminuito di circa il 7% quello tecnico, amministrativo 

e bibliotecario è diminuito di quasi il 14%. Quindi, anche in termini numerici, le 

perdite di personale tecnico, amministrativo e bibliotecario risultano essere il DOPPIO 

rispetto al personale docente. 

Seconda considerazione 
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Vorrei evidenziare che nella tabella relativa alla voce ALTRI COSTI (pag.113 del 

Bilancio Unico di Ateneo) alla voce “Provvidenze a favore del personale” una parte 

consistente del budget disponibile 2016 non è stata assegnata.  

Questi residui non sono la conseguenza della diminuzione delle domande da parte del 

personale ma di domande non accettate (alcune delle quali per gravi disagi) da parte 

della Commissione nominata ad hoc che le ha valutate.  

Considerando anche il ritardo di un ulteriore anno nel rinnovo del CCNL le 

"sofferenze", specialmente per le categorie con retribuzioni più basse, aumentano 

notevolmente.  

Aggiungo che l’Amministrazione, insieme alle OO.SS. ed RSU, sta lavorando ad una 

revisione del Regolamento per le Provvidenze in modo che si possa avere un 

strumento più efficace ed equo per l’assegnazione di questi fondi.  

Occorre pertanto “stabilizzare” una somma maggiore a Bilancio tutti gli anni per fare 

fronte a queste esigenze.  

Sarebbe un segnale positivo verso la categoria che più delle altre ha “pagato” la crisi 

di questi ultimi anni. 

Infine, dato che anche il Prof. Montrone ha nuovamente rimarcato il raggiungimento 

del “riequilibrio” tra personale docente e TAB, chiedo di sapere qual è il valore che 

l’Amministrazione si è dato per il raggiungimento di tale obiettivo”. 

Il Direttore Generale in merito a quest’ultima domanda precisa come l’intento di 

riequilibrare vada inteso come un riallineamento quantomeno alla situazione degli 

altri Atenei, tenendo conto comunque delle peculiarità del nostro Ateneo. 

Il Senatore Mario Tosti, nel ringraziare il Prof. Montrone per la chiarezza espositiva e 

per le risposte date agli studenti, ribadisce che negli ultimi anni c’è stata da parte di 

questa Governance una particolare attenzione verso gli studenti. E vero che c’è la 

crisi economica e le famiglie sono in difficoltà, ma non si può dimenticare quello che 

è stato fatto per agevolare, relativamente alla contribuzione, gli studenti residenti 

nelle zone terremotate, nonchè i servizi resi ai disabili. Resta quindi difficile pensare 

di fare più di così. E’ altresì complesso mandare avanti una struttura, come l’Ateneo 

di Perugia, che comunque assicura tanti servizi agli studenti rispetto anche ad altre 

Università italiane. Aggiunge, tuttavia, di essere rimasto sorpreso, nell’esposizione 

del Bilancio, dal numero di Ricercatori a tempo determinato che sono presenti 

nell’Ateneo e che francamente lo preoccupano, considerato che non potrà essere 

garantito loro un futuro. Si tratta di persone anche di 40/45 anni addestrate e 

preparate, ovvero forza lavoro, capacità e risorse a cui l’Ateneo dovrà rinunciare. Il 

prossimo giugno scadranno i contratti da Ricercatore a tempo determinato finanziati 

dalla Fondazione Cassa di Risparmio.  
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Il Senatore Tosti - consapevole che a livello nazionale non vi siano i presupposti per 

una risoluzione della problematica – conclude l’intervento domandando se l’Ateneo 

possa porre particolare attenzione a tale tematica analizzandola al fine di individuare 

una soluzione, considerato del resto che in molti settori i Ricercatori gestiscono in 

maniera preminente l’attività didattica e di ricerca del Dipartimento.  

Il Presidente, nel condividere l’intervento del Senatore Tosti, tiene comunque a 

ricordare che quando furono distribuiti i 60 posti da Ricercatore a tempo determinato 

le strutture furono avvisate che si trattava di posti finanziati da una Fondazione e 

quindi legati a specifici finanziamenti. A questo punto, si tratta di fare una scelta 

politica: prima abbiamo accantonato i professori ordinari per aumentare i professori 

associati, ora si dovrà valutare quale dovrà essere la via da percorrere. Occorre però 

fare anche un’accurata analisi per verificare se la didattica portata avanti dai 

ricercatori sia congrua alla situazione presente all’interno dei corsi di laurea nei 

Dipartimenti. Conclude, ritenendo oramai maturi i tempi per avviare una riflessione 

sulla nuova politica da perseguire. 

La Senatrice Violetta Cecchetti - nel concordare pienamente con l’intervento del 

Collega Prof. Tosti, sia per la parte riferita agli studenti sia per quella riferita ai 

Ricercatori a tempo determinato – sottolinea come i Ricercatori siano sì numerosi ma 

anche le nuove risorse dell’Università, su cui si è investito molto. Auspica qualche 

intervento significativo in merito a tale problematica. 

 

Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la Legge 196/2009; 

Considerata la Legge del 30.12.2010 n. 240; 

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

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

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

Visti i Manuali Tecnici Operativi (MTO) formulati dalla Commissione per la 

contabilità economico-patrimoniale delle Università istituita dal MIUR; 

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

dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC); 

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

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

economico-patrimoniale a partire dal 1° gennaio 2015; 



17 
 

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

 

Approvato nell’adunanza del 20.06.2017 

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

Ateneo; 

Considerati i documenti contabili pubblici di sintesi del Bilancio 2016 ed i relativi 

allegati; 

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

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

del 26/05/2017; 

Vista la relazione 2016 sui risultati dell’attività di ricerca, di formazione e di 

trasferimento tecnologico art. 3-quater legge n. 1/2009, approvata nella seduta 

odierna al precedente punto all’odg; 

Visti da ultimo i conti consuntivi dell’esercizio 2016 dei Lasciti Mortier e Muzzioli; 

A maggioranza, con i voti contrari dei Senatori Andrea Marconi, Costanza Spera e 

Leonardo Simonacci 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole al Bilancio unico di Ateneo dell’esercizio 2016 e 

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

integrante e sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole al Conto Consuntivo del Lascito Mortier per 

l’esercizio 2016, allegato al presente verbale sub lett. B3) per farne parte 

integrante e sostanziale;  

 di esprimere parere favorevole al Conto Consuntivo del Lascito Muzzioli per 

l’esercizio 2016, allegato al presente verbale sub lett. B4) per farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 3                                               Senato Accademico del 29 maggio 2017 

Allegati n.  1 (sub lett.  C  ) 

 

O.d.G. n. 4) Oggetto: Proposta di distribuzione dell'Utile di esercizio 2016 - 

Proposta di riassegnazione delle disponibilità di Budget al 31.12.2016. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

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

Coordinamento e controllo Centri Istituzionali e Centri di Servizio - Ufficio Bilancio 

unico di Ateneo 

 

IL PRESIDENTE 

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

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

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

patrimoniale; 

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

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

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

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

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

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

dei conti delle amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un rendiconto in 

contabilità finanziaria, in conformità alla disciplina adottata ai sensi dell’art 2, comma 

2, della legge 31.12.2009 n. 196; 

Visto il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 concernente “Adeguamento ed 

armonizzazione dei sistemi contabili” che ha successivamente dettato disposizioni in 

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

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

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

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

lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”. Visto in particolare l’art.1 c. 2 lett. 

c) del richiamato D.Lgs. 18/2012, ai sensi del quale il quadro informativo economico-

patrimoniale delle università è rappresentato da: “bilancio unico d’ateneo d’esercizio, 

redatto con riferimento all’anno solare, composto da stato patrimoniale, conto 

economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e corredato da una relazione sulla 

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

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

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

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

del suddetto Decreto Interministeriale;  

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

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

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

approvazione; 

Considerato altresì che per tutto quanto non espressamente previsto dalle predette 

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

emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC); 

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

economico- patrimoniale a partire dal 1° gennaio 2015; 

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

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

Visto il bilancio unico di ateneo relativo all’esercizio 2016, approvato nella seduta 

odierna, da cui risulta un utile di esercizio di € 17.522.252,41; 

Viste altresì le disponibilità complessive di Ateneo risultanti al 31/12/2016 sul budget 

economico e sul budget degli investimenti, pari ad € 181.352.033,50, riportate nel 

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

sostanziale; 

Tenuto conto che di tale somma, € 147.862.470,62 sono somme da riapplicare al 

Bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2017 per vincolo di 

destinazione, ai sensi di legge e regolamento, di cui € 100.037.485,85 quale quota 

relativa all’Amministrazione centrale ed € 47.824.984,77 quale quota relativa ai Centri 

Istituzionali (Dipartimenti e Centri di Ricerca), come di seguito riepilogato: 
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DISPONIBILITA’ VINCOLATE AL 31/12/2016  

AMMINISTRAZIONE CENTRALE – BUDGET ECONOMICO 

Voce COAN Denominazione Importi 

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

indeterminato 
€ 1.002.244,92 

CA.04.08.01.01.06 
Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 

indeterminato 
€ 5.362.714,55 

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

indeterminato 
€ 1.558.000,00 

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

determinato 
€ 12.838.833,33 

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

CA.04.08.01.02.01 Assegni di ricerca € 5.429.318,95 

CA.04.08.01.04.01 Costo per i collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato € 1.154.873,34 

CA.04.08.01.04.02 
Competenze fisse a collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua 

a tempo determinato (td) 
€ 241.113,14 

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

ed alla didattica 
€ 27.066,20 

CA.04.08.02.03.01 Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato € 1.369.994,97 

CA.04.08.02.04.01 Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo determinato € 723.665,47 

CA.04.08.02.05.01 Competenze accessorie del personale dirigente € 571.425,45 

CA.04.08.02.05.02 Competenze accessorie al personale EP € 206.815,18 

CA.04.08.02.05.03 Competenze accessorie al personale tecnico-amministrativo € 2.661.559,74 

CA.04.08.02.05.05 
Indennità di rischio radiologico del personale tecnico-amministrativo a 

tempo indeterminato – non convenzionato 
€ 429,55 

CA.04.08.02.06.02 Buoni pasto per il personale tecnico-amministrativo € 20.057,81 

CA.04.08.02.09.01 
Compenso a personale tecnico-amministrativo ai sensi dell’art. 92 del 

D.Lgs 163/2006 
€ 59,02 

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

norma ue 
€ 514.646,43 

CA.04.09.01.01.03 Costi per borse di studio per dottorato di ricerca € 14.778.657,36 

CA.04.09.01.01.05 Costi per altre borse € 11.480,72 
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CA.04.09.01.02.01 Programmi di mobilità e scambi culturali studenti € 1.478.790,83 

CA.04.09.01.02.02 Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti € 60.000,05 

CA.04.09.01.02.03 Interventi a favore degli studenti diversamente abili € 168.331,57 

CA.04.09.01.02.05 Altri interventi a favore degli studenti € 314.562,30 

CA.04.09.02.01.01 
Borse di collaborazione studenti, attività a tempo parziale art. 13 l. 

390/91 
€ 434.487,70 

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

CA.04.09.08.02.02 Utenze e canoni per telefonia mobile € 6.257,18 

CA.04.09.08.02.03 Utenze e canoni per reti di trasmissione € 1.337,29 

CA.04.09.08.03.02 Utenze e canoni per gas € 170.000,00 

CA.04.09.08.04.02 Smaltimento rifiuti nocivi € 17.209,95 

CA.04.09.08.05.01 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili € 2.002.487,28 

CA.04.09.08.06.02 Organizzazione manifestazione e convegni € 600,00 

CA.04.09.08.06.06 Spesa corrente per brevetti € 16.640,00 

CA.04.09.08.06.07 Altre spese per servizi € 2.368,00 

CA.04.09.08.07.04 Spese notarili € 3.017,16 

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

CA.04.09.09.01.03 Cancelleria e altro materiale di consumo € 4.582,12 

CA.04.09.12.01.03 Indennità di carica € 39.499,91 

CA.04.09.12.02.01 Quote associative € 200,00 

CA.04.09.12.02.03 Altri costi per attività istituzionali € 1.230,00 

CA.04.09.12.02.10 Provvidenze a favore del personale € 22.175,32 

CA.04.09.12.02.12 Prestazioni INAIL - gestione per conto € 2.137.576,48 

CA.04.12.01.01.04 Trasferimenti interni per restituzioni e rimborsi € 8.832,71 

CA.04.12.01.01.06 Trasferimenti vari € 330.963,28 

CA.04.15. 

02.02.01 

Rimborsi tasse e contributi agli studenti € 970.599,03 
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CA.04.15.02.04.01 Altri oneri straordinari € 16.738.072,88 

CA.07.70.01.08.01 Costi operativi progetti per attività di formazione € 28.446,51 

CA.09.90.01.01.01 Mobilità e scambi culturali docenti – Budget economico € 135.597,32 

CA.09.90.01.01.02 Rapporti Internazionali, scambi culturali – Budget economico € 572.456,46 

CA.09.90.01.01.03 Comunicazione di Ateneo – Budget economico € 2.504,90 

CA.09.90.01.01.05 Spese inerenti l’orientamento universitario – Budget economico € 51.126,62 

CA.09.90.01.01.06 Progetti III missione – Budget economico € 9.000,00 

CA.09.90.01.01.07 
Spese funzionamento Servizio Prevenzione e Protezione – Budget 

economico 
€ 27.767,66 

CA.09.90.01.01.09 Ricerca di base – Budget economico € 50.000,00 

CA.09.90.01.01.11 Costi operativi su economie progetti – Budget economico € 157.099,60 

TOTALE DISPONIBILITA’ VINCOLATE AL 31/12/2016  

AMMINISTRAZIONE CENTRALE – BUDGET ECONOMICO 
€ 74.524.587,13 

DISPONIBILITA’ VINCOLATE AL 31/12/2016  

AMMINISTRAZIONE CENTRALE – BUDGET INVESTIMENTI  

Voce COAN Denominazione Importi 

CA.01.10.02.01.05 Manutenzione straordinaria su fabbricati € 729,69 

CA.01.10.02.05.01 Mobili e Arredi € 1.048.678,00 

CA.01.10.02.06.03 Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati € 118.450,26 

CA.01.10.02.06.04 Costi e acconti per manutenzione straordinaria su fabbricati € 2.712,78 

CA.01.10.02.07.01 Apparecchiature di natura informatica € 5.197,50 

CA.01.11.01.01.01 Fondo di riserva vincolato ad investimenti € 1.319.398,11 

CA.10.10.01.01.01 Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati € 12.555.174,38 

CA.10.10.01.01.03 Ricostruzione e trasformazione fabbricati € 2.215.243,81 

CA.10.10.01.01.04 Ricostruzione e trasformazione impianti € 259.965,69 

CA.10.10.01.01.05 Manutenzione straordinaria immobili € 2.504.874,92 

CA.10.10.01.01.06 Manutenzione straordinaria impianti € 52.018,78 
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CA.10.10.01.01.07 Spese in applicazione D.L. 626/94 € 300.000,00 

CA.10.10.01.01.08 
Manutenzione straordinaria immobili - Messa a norma e sicurezza - 

Spese in applicazione D.Lgs. 81/2008 
€ 4.975.224,45 

CA.10.10.01.01.09 Informatizzazione Servizi – Budget investimenti € 29.759,85 

CA.10.10.01.01.10 Gestione e sviluppo Rete di Ateneo – Budget investimenti € 125.470,50 

TOTALE DISPONIBILITA’ VINCOLATE AL 31/12/2016  

AMMINISTRAZIONE CENTRALE – BUDGET INVESTIMENTI 
€ 25.512.898,72 

TOTALE DISPONIBILITA’ VINCOLATE AL 31/12/2016 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
€ 100.037.485,85 
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DISPONIBILITA’ VINCOLATE AL 31/12/2016 DIPARTIMENTI/CENTRI – 

BUDGET ECONOMICO 

Voce COAN Denominazione Importi 

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

indeterminato 
€ 375.522,59 

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

determinato 
€ 196.993,20 

CA.04.08.01.02.01 Assegni di ricerca € 378.948,89 

CA.04.08.01.03.01 Costo del personale docente a contratto € 2.033,34 

CA.04.08.01.04.02 
Competenze fisse a collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a 

tempo determinato (td) 
€ 22.294,32 

CA.04.08.01.07.01 
Costo delle competenze per personale docente e ricercatore su attività 

conto terzi 
€ 0,01 

CA.04.08.02.04.01 Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo determinato € 30.743,20 

CA.04.08.02.07.01 Compensi attività conto terzi personale tecnico amministrativo € 0,01 

CA.04.09.01.01.03 Costi per borse di studio per dottorato di ricerca € 4.818,01 

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

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

CA.04.09.01.03.01 Convegni e seminari € 912,46 

CA.04.09.05.01.01 Materiale di consumo per laboratorio € 716,99 

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

CA.04.09.08.02.01 Utenze e canoni per telefonia fissa € 0,93 

CA.04.09.08.04.03 Traslochi e facchinaggio € 2.000,00 

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

CA.04.09.08.05.02 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti € 6,10 

CA.04.09.08.05.03 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature € 35.726,76 

CA.04.09.08.05.07 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni € 6.367,16 

CA.04.09.08.06.02 Organizzazione manifestazione e convegni € 3.338,15 

CA.04.09.08.06.07 Altre spese per servizi € 774,64 
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CA.04.09.08.08.01 Prestazioni di lavoro autonomo € 16.000,00 

CA.04.12.01.01.01 TRASFERIMENTI INTERNI CORRENTI € 11.122,89 

CA.04.12.01.01.03 TRASFERIMENTI INTERNI SU ATTIVITA’ CONTO TERZI € 9.531,95 

CA.04.12.01.01.04 TRASFERIMENTI INTERNI PER RESTITUZIONI E RIMBORSI € 14,16 

CA.04.12.01.01.06 TRASFERIMENTI VARI € 3.301,52 

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

CA.04.15.02.04.01 Altri oneri straordinari € 86.711,35 

CA.04.16.01.01.01 Imposte sul reddito € 3.127,58 

CA.07.70.01.01.01 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 

competitivi da miur - progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale 
€ 2.266.038,87 

CA.07.70.01.01.02 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 

competitivi da miur - fondo per gli investimenti della ricerca di base (firb) 
€ 414.933,97 

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

competitivi da miur 
€ 1.980.450,06 

CA.07.70.01.02.01 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 

competitivi da altri ministeri per ricerca scientifica 
€ 277.520,01 

CA.07.70.01.02.03 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 

competitivi per ricerca da regioni e province autonome 
€ 654.232,36 

CA.07.70.01.02.04 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 

competitivi per ricerca da province 
€ 1.552,48 

CA.07.70.01.02.06 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 

competitivi per ricerca da comuni 
€ 88.405,74 

CA.07.70.01.02.07 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 

competitivi per ricerca da camere di commercio 
€ 4.696,60 

CA.07.70.01.02.08 
Costi operativi progetti – quota di competenza per finanziamenti 

competitivi per ricerca da altre università 
€ 8.593,12 

CA.07.70.01.02.09 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 

competitivi per ricerca da altre amministrazioni pubbliche 
€ 138.924,32 

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

competitivi da cnr 
€ 228.910,26 

CA.07.70.01.03.02 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 

competitivi per ricerca da enti di ricerca diversi dal cnr 
€ 536.163,32 

CA.07.70.01.04.01 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 

competitivi per ricerca da parte dell'unione europea 
€ 6.533.687,47 

CA.07.70.01.04.02 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 

€ 1.811.727,52 
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competitivi per ricerca da parte di organismi internazionali 

CA.07.70.01.05.01 Costi operativi progetti - attività c/terzi e cessione di risultati di ricerca € 13.956.595,12 

CA.07.70.01.06.01 Costi operativi progetti - finanziamenti non competitivi per la ricerca € 14.125.681,48 

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

Negoziale 
€ 22.158,34 

CA.09.90.01.01.02 Rapporti Internazionali, scambi culturali € 2.019,87 

CA.09.90.01.01.04 Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio veicoli € 1.344,60 

CA.09.90.01.01.05 Spese inerenti l'orientamento universitario € 28.926,37 

CA.09.90.01.01.08 Funzionamento Strutture Didattiche finanziate da Esterni € 314.556,60 

CA.09.90.01.01.09 Ricerca di base € 1.075.246,45 

CA.09.90.01.01.10 Funzionamento strutture didattiche € 1.842.537,81 

CA.09.90.01.01.11 Costi operativi su economie progetti € 275.137,66 

TOTALE DISPONIBILITA’ VINCOLATE AL 31/12/2016 DIPARTIMENTI/CENTRI – 

BUDGET ECONOMICO 
€ 47.799.616,99  

DISPONIBILITA’ VINCOLATE AL 31/12/2016 DIPARTIMENTI/CENTRI  

BUDGET INVESTIMENTI  

Voce COAN Denominazione Importi 

CA.01.10.02.03.01 Attrezzatura per la ricerca scientifica € 15.989,04 

CA.01.10.02.07.01 Apparecchiature di natura informatica € 6.015,99 

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

CA.10.10.01.01.09 Informatizzazione Servizi € 172,18 

TOTALE DISPONIBILITA’ VINCOLATE AL 31/12/2016 DIPARTIMENTI/CENTRI –  

BUDGET INVESTIMENTI 
€ 25.367,78 

TOTALE DISPONIBILITA’ VINCOLATE AL 31/12/2016 DIPARTIMENTI/CENTRI € 47.824.984,77 

 

Considerato che le disponibilità di budget di Ateneo al 31/12/2016 “non vincolate” 

risultano pari ad € 33.489.562,88, di cui € 12.021.091,78 già utilizzati per conseguire 

il pareggio del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 

dell’esercizio 2017; 
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Visto pertanto che le disponibilità di budget al 31/12/2016 c.d. ”libere”, ammontano ad 

€ 21.468.471,10, di cui € 18.686.857,07 relative al budget dell’Amministrazione 

centrale ed € 2.781.614,03 relative ai budget dei Dipartimenti e dei Centri di Ricerca; 

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

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

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

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

precedente a quello di riferimento”; 

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

chiamato a deliberare sulla seguente proposta di distribuzione delle disponibilità libere 

COAN dell’Amministrazione centrale, pari ad € 18.686.857,07: 

- € 11.286.496,81 per il conseguimento del “pareggio dei budget futuri”, quali 

disponibilità COAN, provenienti dalla contabilità finanziaria, appostate a budget 2016 

per il relativo equilibrio, ma poi non utilizzate a fine anno per registrare 

corrispondenti ricavi. Infatti, come previsto dal II M.T.O., predisposto dalla 

Commissione per la contabilità economico-patrimoniale, tale possibilità è ammessa in 

presenza di maggiori ricavi generati nel corso dell’esercizio, che possono quindi 

sostituire quelli derivanti dall’utilizzo delle Riserve EX COFI; 

- € 500.000,00 per la copertura dei minori proventi per didattica correlati 

all’introduzione della c.d. “NO TAX AREA”;  

- € 500.000,00 quale integrazione della voce “Oneri vari straordinari” (Fondo di 

riserva dell’Amministrazione); 

- € 6.400.360,26 per “attuazione delle politiche di Ateneo”. 

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

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

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

di disponibilità libere COAN – complessivamente ammontanti ad € 2.781.614,03: 

 

DIPARTIMENTI CENTRI - BUDGET ECONOMICO 

Voce COAN Denominazione Importi 

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

indeterminato 
€ 18.640,00 

CA.04.08.01.01.05 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi e iscrizione a convegni 

del personale docente e ricercatori 
€ 7.051,08 

CA.04.08.01.02.01 Assegni di ricerca € 90.329,00 
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CA.04.08.01.03.01 Costo del personale docente a contratto € 8.000,00 

CA.04.08.01.04.01 Costo per i collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato € 10.000,00 

CA.04.08.02.06.01 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi del personale dirigente 

e tecnico-amministrativo 
€ 10.026,63 

CA.04.08.02.06.03 Formazione del personale dirigente e tecnico-amministrativo € 26.754,92 

CA.04.09.01.01.03 Costi per borse di studio per dottorato di ricerca € 634,74 

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

CA.04.09.01.02.02 Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti € 1.500,00  

CA.04.09.01.02.05 Altri interventi a favore degli studenti € 10.200,00 

CA.04.09.01.02.06 Altri premi € 3.000,00 

CA.04.09.01.03.01 Convegni e seminari € 40.154,12 

CA.04.09.01.03.02 Ospitalità visiting professor, esperti e relatori convegni € 24.985,30 

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

convegni 
€ 5.000,00 

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

CA.04.09.05.01.01 Materiale di consumo per laboratorio € 68.126,65 

CA.04.09.07.01.01 Riviste e giornali € 1.411,91 

CA.04.09.07.01.02 
Libri, collezioni scientifiche e altro materiale bibliografico non 

costituenti immobilizzazioni 
€ 100.610,01 

CA.04.09.08.02.01 Utenze e canoni per telefonia fissa € 30.678,60 

CA.04.09.08.02.02 Utenze e canoni per telefonia mobile € 8.807,75 

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

CA.04.09.08.03.01 Utenze e canoni per acqua € 1.085,90 

CA.04.09.08.03.02 Utenze e canoni per gas € 2.593,19 

CA.04.09.08.03.04 Altre utenze e canoni € 2.000,00 

CA.04.09.08.04.01 Pulizia € 13.529,20 

CA.04.09.08.04.02 Smaltimento rifiuti nocivi € 26.016,85 

CA.04.09.08.04.03 Traslochi e facchinaggio € 47.267,93 
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CA.04.09.08.04.04 Vigilanza e altri servizi ausiliari € 5.472,80 

CA.04.09.08.05.01 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili € 47.139,90 

CA.04.09.08.05.02 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti € 57.595,65 

CA.04.09.08.05.03 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature € 69.637,90 

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

altri mezzi di trasporto 
€ 8.000,00 

CA.04.09.08.05.06 Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili e arredi € 21.255,67 

CA.04.09.08.05.07 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni € 14.757,48 

CA.04.09.08.06.02 Organizzazione manifestazioni e convegni € 41.337,77 

CA.04.09.08.06.03 Spese postali € 12.143,97 

CA.04.09.08.06.04 Assicurazioni € 7.000,00 

CA.04.09.08.06.05 Spese per le pubblicazioni dell'ateneo € 1.743,40 

CA.04.09.08.06.07 Altre spese per servizi € 76.689,15 

CA.04.09.08.06.11 Spese per commissioni ed intermediazioni bancarie € 1.876,36 

CA.04.09.08.07.04 Spese notarili € 3.000,00 

CA.04.09.08.09.02 Altre prestazioni e servizi da terzi € 1.815,34 

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

altri mezzi di trasporto 
€ 12.000,00 

CA.04.09.09.01.03 Cancelleria e altro materiale di consumo € 126.970,21 

CA.04.09.09.01.05 Vestiario € 5.632,22 

CA.04.09.09.01.07 Altri materiali € 2.600,00 

CA.04.09.09.02.01 Acquisto beni strumentali € 7.723,62 

CA.04.09.09.02.02 Acquisto software per pc € 10.000,00 

CA.04.09.11.01.04 Noleggio fax e fotocopiatrici € 49.846,60 

CA.04.09.11.01.05 Altri noleggi € 7.000,00 

CA.04.09.11.03.01 Licenze software € 18.750,00 

CA.04.09.12.01.01 Missioni e rimborsi spese trasferta organi istituzionali € 1.000,00 

CA.04.09.12.02.01 Quote associative € 5.050,00 
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CA.04.09.12.02.02 
Compensi per commissioni di concorso del personale interno ed 

esterno 
€ 5.900,00 

CA.04.09.12.02.03 Altri costi per attività istituzionali € 4.000,00 

CA.04.12.01.01.01 TRASFERIMENTI INTERNI CORRENTI € 196.513,68 

CA.04.12.01.03.03 Valori bollati € 5.111,86 

CA.04.12.01.03.04 Altri tributi €  2.111,20 

CA.04.13.03.01.01 Perdite su cambi € 1.000,00 

CA.04.15.02.04.01 Altri oneri straordinari € 112.571,48 

CA.07.70.01.01.01 

Costi operativi progetti – quota di competenza per finanziamenti 

competitivi da miur – progetti di ricerca di rilevante interesse 

nazionale 

€ 611,95 

CA.07.70.01.02.03 
Costi operativi progetti – quota di competenza per finanziamenti 

competitivi per ricerca da regioni e province autonome 
€ 8.499,94 

CA.07.70.01.02.06 
Costi operativi progetti – quota di competenza per finanziamenti 

competitivi per ricerca da comuni 
€ 1.260,00 

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

ricerca 
€ 6.088,09 

CA.07.70.01.06.01 Costi operativi progetti - finanziamenti non competitivi per la ricerca € 128.023,61 

CA.09.90.01.01.04 
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio veicoli – Budget 

economico 
€ 23.808,77 

CA.09.90.01.01.05 Spese inerenti l'orientamento universitario – Budget economico € 34.400,00 

CA.09.90.01.01.07 
Spese funzionamento Servizio Prevenzione e Protezione – Budget 

economico 
€ 27.783,07 

CA.09.90.01.01.08 
Funzionamento Strutture Didattiche finanziate da Esterni – Budget 

economico 
€ 16.084,00 

CA.09.90.01.01.10 Funzionamento strutture didattiche – Budget economico € 352.562,95 

CA.09.90.01.01.11 Costi operativi su economie progetti – Budget economico € 114.298,63 

Totale  € 2.222.561,89 

DIPARTIMENTI/CENTRI - BUDGET INVESTIMENTI 

Voce COAN Denominazione Importi 

CA.01.10.01.03.02 Licenze d'uso € 4.500,00 

CA.01.10.01.05.01 Software € 4.500,00 
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CA.01.10.02.02.04 Manutenzione straordinaria impianti per la ricerca scientifica € 15.000,00 

CA.01.10.02.02.05 Attrezzature € 96.253,90 

CA.01.10.02.03.01 Attrezzatura per la ricerca scientifica € 57.548,00 

CA.01.10.02.04.03 Materiale bibliografico € 500,00 

CA.01.10.02.05.01 Mobili e Arredi € 71.034,94 

CA.01.10.02.07.01 Apparecchiature di natura informatica € 117.242,47 

CA.01.10.02.07.03 Autocarri, mezzi agricoli e altri mezzi di trasporto € 5.000,00 

CA.01.10.02.07.04 Altri beni mobili € 28.779,34 

CA.01.11.01.01.01 F.do di riserva vincolato ad investimenti € 2.306,55 

CA.10.10.01.01.05 Manutenzione straordinaria immobili € 20.000,00 

CA.10.10.01.01.06 Manutenzione straordinaria impianti € 20.000,00 

CA.10.10.01.01.07 Spese in applicazione D.L. 626/94 € 4.000,00 

CA.10.10.01.01.09 Informatizzazione Servizi – Budget investimenti € 11.000,00 

CA.10.10.01.01.15 Spese inerenti l’orientamento universitario – Budget investimenti € 2.000,00 

CA.10.10.01.01.20 Funzionamento strutture didattiche – Budget investimenti € 75.160,40 

CA.10.10.01.01.21 Costi operativi su economie progetti – Budget investimenti € 24.226,54 

Totale  € 559.052,14 

Totale budget economico e budget Investimenti Dipartimenti/Centri € 2.781.614,03 

 

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

gestionali ed i relativi criteri di contabilizzazione, ad una riconciliazione fra il risultato di 

esercizio in contabilità economico-patrimoniale (utile), pari ad € 17.522.252,41 e le 

disponibilità complessive di budget in COAN al 31.12.2016, pari ad € 181.352.033,50; 

Tenuto conto che della predetta somma di € 181.352.033,50: 

- € 12.021.091,78 sono stati già utilizzati per il conseguimento del pareggio del 

budget 2017 e che pertanto, per la copertura dei maggiori costi attesi la stessa 

somma deve trovare riscontro nelle risorse accantonate a patrimonio vincolato 

COEP; 

- € 147.862.470,62 costituiscono disponibilità vincolate di budget, di cui € 

60.712.133,24 sono relativi a progetti contabilizzati con il metodo della commessa 
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completata, per effetto del quale viene determinato l’utile o l’eventuale perdita di 

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

nella determinazione dell’utile, per cui solo la differenza di € 87.150.337,38 deve 

trovare riscontro nelle risorse accantonate a patrimonio vincolato COEP; 

- € 11.286.496,81, quali disponibilità COAN provenienti dalla contabilità finanziaria, 

appostate per l’equilibrio del budget 2016 ma non utilizzate a fine anno per 

registrare corrispondenti ricavi, continuano a riflettersi, nella loro interezza, a 

patrimonio vincolato, nei “Fondi vincolati da Organi ex COFI”; 

Considerato conseguentemente, che nelle somme accantonate a patrimonio vincolato 

deve trovare riscontro la quota complessiva di € 110.457.925,67; 

Tenuto conto che le riserve di patrimonio vincolato al 31/12/2016 si attestano ad € 

104.666.939,30 e che pertanto, dell’utile complessivo di € 17.522.252,41, € 

5.790.986,37 sono prioritariamente da destinare a “Fondi vincolati per decisione degli 

organi istituzionali COEP”. 

Tenuto conto inoltre che: 

- € 797.488,57 costituiscono ulteriore quota dell’utile da accantonare a “Fondi vincolati 

destinati da terzi” a fronte dell’incremento registratosi nella consistenza del 

patrimonio librario, che non perde valore nel corso del tempo – anno 2016; 

- € 94.583,73 sono altresì da accantonare a “Fondi vincolati destinati da terzi” per la 

capitalizzazione dei costi per manutenzioni straordinarie effettuate nel corso del 

2016, su fabbricati di valore storico artistico non soggetti ad ammortamento; 

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

26/5/2017 ai sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione la 

Finanza e la Contabilità dell’Ateneo; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Senatore Andrea Marconi presenta il seguente intervento:  

“In merito al punto 4 all’ordine del giorno “Proposta di distribuzione dell'Utile di 

esercizio 2016 - Proposta di riassegnazione delle disponibilità di Budget al 

31.12.2016”, al fine di un voto favorevole da parte nostra, richiediamo che siano 

ricavati 1.735.000 euro, pari all’extra-gettito generatosi dalla voce “Proventi per la 

didattica” rispetto al 2015, al netto di quanto già speso in più in favore degli studenti, 

di cui: 

 35.000 euro da destinare alla copertura di ulteriori borse per il bando delle cosiddette 

150 ore del prossimo anno accademico; 

 i restanti 1.700.000 euro da impegnare come copertura per rivisitare il sistema di 

tassazione del prossimo anno, andando a tutelare, nel rispetto del principio di equità, 



33 
 

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

 

Approvato nell’adunanza del 20.06.2017 

quelle categorie di studenti poco fa richiamate attualmente più penalizzate, secondo 

le proposte che già da tempo sono state presentate all’Amministrazione ma mai 

recepite. 

Si sottolinea come tali richieste siano facilmente accoglibili, visto che nella proposta di 

delibera vi sono oltre 7 milioni di euro derivanti dall’utile dell’esercizio 2016 che non 

vengono ridestinati, ma lasciati allocati nella voce “Risultati gestionali relativi ad 

esercizi precedenti”. Altrimenti, difronte alle delibere proposte dagli uffici istruttori, 

possiamo soltanto constatare la non volontà da parte dell’Amministrazione di recepire 

le istanze della componente studentesca, nemmeno nel momento in cui viene rilevato 

un ingiusto aumento dei ricavi gravante sugli studenti e sulle loro famiglie, ancorché 

non imputabile a scelte dell’Ateneo, e il nostro voto non può che essere contrario." 

Il Senatore Fabio Ceccarelli presenta il seguente intervento: 

“Magnifico Rettore, vista la precedente approvazione di un Bilancio che gode di una 

buona salute, considerata la disponibilità complessiva di un utile di esercizio 2016 pari 

ad € 17.522.252,41, di somme residue del Bilancio 2016 (senza vincoli di 

destinazione) per € 21.468.471,10, di altre somme residue (con vincolo di 

destinazione) pari ad € 147.862.470,62, ed infine, visto che si propone di non 

destinare una quota pari ad €7.057.579,71, le uniche cifre definite che vengono 

proposte in delibera per il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, si trovano 

soltanto nelle riassegnazioni delle economie del Bilancio 2016 e precisamente: 

1) la riassegnazione (con vincolo di destinazione) di € 22.175,32 per Provvidenze a 

favore del personale, nella disponibilità dell’Amministrazione Centrale; 

2) € 26.754,92 per la formazione del personale dirigente e tecnico-amministrativo che, 

non essendo stati spesi dai Dipartimenti e Centri, si ritrovano nella disponibilità 

dell’Amministrazione Centrale. 

AL FINE DI ESPRIMERE UN VOTO FAVOREVOLE sul parere posto in delibera, in 

considerazione di quanto già evidenziato nell’intervento sul precedente punto all’ODG 

e vista la possibilità che la Legge Finanziaria 2017 permette (avendo eliminato i 

precedenti vincoli di spesa sulla formazione del personale), ed infine per poter dare 

avvio al più presto al piano annuale di formazione, la cui analisi e definizione è in 

corso di redazione, chiedo al Magnifico Rettore di prendere l’impegno formale affinché: 

1) venga prevista una cospicua somma per le spese di formazione del personale 

tecnico, amministrativo e bibliotecario, tale da coprire il budget necessario a 

finanziarie almeno il piano annuale di cui al documento approvato dal CdA denominato 

“Linee guida per la formazione del personale”; 

2) vengano riassegnati stabilmente ulteriori 20.000,00 per le provvidenze quale 

aumento del budget in vista del nuovo regolamento;  
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3) quanto richiesto venga trasmesso al Consiglio di Amministrazione per i successivi 

adempimenti”. 

Il Direttore Generale precisa che in relazione alle provvidenze il discorso è in fieri in 

quanto si sta procedendo a revisionare il regolamento e quindi lo stanziamento 

riguarderà il 2018. Relativamente alla programmazione della formazione del 

personale, questa è una necessità assoluta e prioritaria dell’Ateneo. Questo ritardo 

anche nell’assegnazione delle risorse è causato dalla necessità di avere a priori un’idea 

progettuale di come e dove fare la formazione. Ad esempio nel 2018 andranno in 

quiescenza un cospicuo numero di segretari di dipartimento, di conseguenza si avrà la 

necessita di formare personale in tale ambito. Si tratta sostanzialmente di fare una 

formazione mirata ed adeguata. 

Il Presidente rassicura che avere personale formato è interesse dell’Ateneo. 

La Senatrice Livia Luzi, nel ringraziare il Prof. Montrone, fa presente che una esigenza 

molto sentita dagli studenti è quella di avere, nell’ambito della ristrutturazione dei 

laboratori e delle risorse destinate anche ai materiali di consumo, una attenzione 

particolare anche agli investimenti relativi alle attrezzature dei laboratori didattici. 

Il Presidente, nel concordare con tale richiesta, tiene a precisare che è stato finanziato 

dal MIUR per 2 milioni di euro il progetto PRO3 focalizzato proprio sulla didattica 

innovativa.  

Il Senatore Andrea Marconi presenta il seguente intervento: “In merito al dibattito 

svoltosi relativamente ai punti 3 e 4 all'Odg, teniamo a puntualizzare come il lavoro 

dei rappresentanti degli studenti sia totalmente scevro da alcuna strumentalità o 

volontà polemica pregiudiziale, dato che in tal caso non saremmo qui ad argomentare 

nel merito dopo aver esaminato in profondità la documentazione istruttoria. Siamo 

inoltre pienamente consapevoli dell'ampliamento dell'offerta dei servizi rivolti agli 

studenti, tanto che molti dei progressi citati negli interventi sono stati fondati sulla 

collaborazione tra l'Amministrazione e la Rappresentanza studentesca, partendo nella 

maggior parte dei casi da nostre proposte negli Organi. A riprova dell'onestà 

intellettuale che contraddistingue il nostro lavoro, in seguito all'apertura mostrata dal 

Direttore Generale in merito all'aumento delle borse per le 150 ore, esprimiamo parere 

favorevole in merito al punto 4 all'Odg, poiché la nostra funzione in questo Consesso è 

quella di rappresentare in modo serio gli studenti, una componente fondamentale per 

l'esistenza stessa dell'Università." 

 

Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la Legge 196/2009; 

Considerata la Legge del 30.12.2010 n. 240; 

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

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

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

Visti i Manuali Tecnici Operativi (MTO) formulati dalla Commissione per la 

contabilità economico-patrimoniale delle Università istituita dal MIUR; 

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

dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC); 

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

economico-patrimoniale a partire dal 1° gennaio 2015; 

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

Ateneo; 

Visto il Bilancio unico di Ateneo relativo all’esercizio 2016; 

Viste le disponibilità complessive di Ateneo risultanti al 31/12/2016, come da allegato 

al presente verbale; 

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

26/05/2017, ai sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione la 

Finanza e la Contabilità dell’Ateneo; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

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

proposta del Presidente di utilizzo delle disponibilità libere COAN di Ateneo 

dell’esercizio 2016, pari ad € 21.468.471,10, come segue:  

 

DISPONIBILITA’ LIBERE AL 31/12/2016 DI ATENEO - BUDGET ECONOMICO 

Voce COAN Denominazione Importi 

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

indeterminato 
€ 18.640,00 

CA.04.08.01.01.05 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi e iscrizione a convegni 

del personale docente e ricercatori 
€ 7.051,08 

CA.04.08.01.02.01 Assegni di ricerca € 90.329,00 

CA.04.08.01.03.01 Costo del personale docente a contratto € 8.000,00 
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CA.04.08.01.04.01 Costo per i collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato € 10.000,00 

CA.04.08.02.06.01 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi del personale dirigente 

e tecnico-amministrativo 
€ 10.026,63 

CA.04.08.02.06.03 Formazione del personale dirigente e tecnico-amministrativo € 26.754,92 

CA.04.09.01.01.03 Costi per borse di studio per dottorato di ricerca € 634,74 

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

CA.04.09.01.02.02 Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti € 1.500,00  

CA.04.09.01.02.05 Altri interventi a favore degli studenti € 10.200,00 

CA.04.09.01.02.06 Altri premi € 3.000,00 

CA.04.09.01.03.01 Convegni e seminari € 40.154,12 

CA.04.09.01.03.02 Ospitalità visiting professor, esperti e relatori convegni € 24.985,30 

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

convegni 
€ 5.000,00 

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

CA.04.09.05.01.01 Materiale di consumo per laboratorio € 68.126,65 

CA.04.09.07.01.01 Riviste e giornali € 1.411,91 

CA.04.09.07.01.02 
Libri, collezioni scientifiche e altro materiale bibliografico non 

costituenti immobilizzazioni 
€ 100.610,01 

CA.04.09.08.02.01 Utenze e canoni per telefonia fissa € 30.678,60 

CA.04.09.08.02.02 Utenze e canoni per telefonia mobile € 8.807,75 

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

CA.04.09.08.03.01 Utenze e canoni per acqua € 1.085,90 

CA.04.09.08.03.02 Utenze e canoni per gas € 2.593,19 

CA.04.09.08.03.04 Altre utenze e canoni € 2.000,00 

CA.04.09.08.04.01 Pulizia € 13.529,20 

CA.04.09.08.04.02 Smaltimento rifiuti nocivi € 26.016,85 

CA.04.09.08.04.03 Traslochi e facchinaggio € 47.267,93 

CA.04.09.08.04.04 Vigilanza e altri servizi ausiliari € 5.472,80 
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CA.04.09.08.05.01 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili € 47.139,90 

CA.04.09.08.05.02 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti € 57.595,65 

CA.04.09.08.05.03 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature € 69.637,90 

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

altri mezzi di trasporto 
€ 8.000,00 

CA.04.09.08.05.06 Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili e arredi € 21.255,67 

CA.04.09.08.05.07 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni € 14.757,48 

CA.04.09.08.06.02 Organizzazione manifestazioni e convegni € 41.337,77 

CA.04.09.08.06.03 Spese postali € 12.143,97 

CA.04.09.08.06.04 Assicurazioni € 7.000,00 

CA.04.09.08.06.05 Spese per le pubblicazioni dell'ateneo € 1.743,40 

CA.04.09.08.06.07 Altre spese per servizi € 76.689,15 

CA.04.09.08.06.11 Spese per commissioni ed intermediazioni bancarie € 1.876,36 

CA.04.09.08.07.04 Spese notarili € 3.000,00 

CA.04.09.08.09.02 Altre prestazioni e servizi da terzi € 1.815,34 

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

altri mezzi di trasporto 
€ 12.000,00 

CA.04.09.09.01.03 Cancelleria e altro materiale di consumo € 126.970,21 

CA.04.09.09.01.05 Vestiario € 5.632,22 

CA.04.09.09.01.07 Altri materiali € 2.600,00 

CA.04.09.09.02.01 Acquisto beni strumentali € 7.723,62 

CA.04.09.09.02.02 Acquisto software per pc € 10.000,00 

CA.04.09.11.01.04 Noleggio fax e fotocopiatrici € 49.846,60 

CA.04.09.11.01.05 Altri noleggi € 7.000,00 

CA.04.09.11.03.01 Licenze software € 18.750,00 

CA.04.09.12.01.01 Missioni e rimborsi spese trasferta organi istituzionali € 1.000,00 

CA.04.09.12.02.01 Quote associative € 5.050,00 

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

€ 5.900,00 
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esterno 

CA.04.09.12.02.03 Altri costi per attività istituzionali € 4.000,00 

CA.04.12.01.01.01 TRASFERIMENTI INTERNI CORRENTI € 196.513,68 

CA.04.12.01.03.03 Valori bollati € 5.111,86 

CA.04.12.01.03.04 Altri tributi € 2.111,20 

CA.04.13.03.01.01 Perdite su cambi € 1.000,00 

CA.04.15.02.04.01 Altri oneri straordinari € 18.799.428,55 

CA.07.70.01.01.01 

Costi operativi progetti – quota di competenza per finanziamenti 

competitivi da miur – progetti di ricerca di rilevante interesse 

nazionale 

€ 611,95 

CA.07.70.01.02.03 
Costi operativi progetti – quota di competenza per finanziamenti 

competitivi per ricerca da regioni e province autonome 
€ 8.499,94 

CA.07.70.01.02.06 
Costi operativi progetti – quota di competenza per finanziamenti 

competitivi per ricerca da comuni 
€ 1.260,00 

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

ricerca 
€ 6.088,09 

CA.07.70.01.06.01 Costi operativi progetti - finanziamenti non competitivi per la ricerca € 128.023,61 

CA.09.90.01.01.04 
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio veicoli – Budget 

economico 
€ 23.808,77 

CA.09.90.01.01.05 Spese inerenti l'orientamento universitario – Budget economico € 34.400,00 

CA.09.90.01.01.07 
Spese funzionamento Servizio Prevenzione e Protezione – Budget 

economico 
€ 27.783,07 

CA.09.90.01.01.08 
Funzionamento Strutture Didattiche finanziate da Esterni – Budget 

economico 
€ 16.084,00 

CA.09.90.01.01.10 Funzionamento strutture didattiche – Budget economico € 352.562,95 

CA.09.90.01.01.11 Costi operativi su economie progetti – Budget economico € 114.298,63 

TOTALE DISPONIBILITA’ LIBERE AL 31/12/2016 DI ATENEO – BUDGET 

ECONOMICO 
€ 20.909.418,96 

DISPONIBILITA’ LIBERE AL 31/12/2016 DI ATENEO - BUDGET INVESTIMENTI 

Voce COAN Denominazione Importi 

CA.01.10.01.03.02 Licenze d'uso € 4.500,00 

CA.01.10.01.05.01 Software € 4.500,00 
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CA.01.10.02.02.04 Manutenzione straordinaria impianti per la ricerca scientifica € 15.000,00 

CA.01.10.02.02.05 Attrezzature € 96.253,90 

CA.01.10.02.03.01 Attrezzatura per la ricerca scientifica € 57.548,00 

CA.01.10.02.04.03 Materiale bibliografico € 500,00 

CA.01.10.02.05.01 Mobili e Arredi € 71.034,94 

CA.01.10.02.07.01 Apparecchiature di natura informatica € 117.242,47 

CA.01.10.02.07.03 Autocarri, mezzi agricoli e altri mezzi di trasporto € 5.000,00 

CA.01.10.02.07.04 Altri beni mobili € 28.779,34 

CA.01.11.01.01.01 F.do di riserva vincolato ad investimenti € 2.306,55 

CA.10.10.01.01.05 Manutenzione straordinaria immobili € 20.000,00 

CA.10.10.01.01.06 Manutenzione straordinaria impianti € 20.000,00 

CA.10.10.01.01.07 Spese in applicazione D.L. 626/94 € 4.000,00 

CA.10.10.01.01.09 Informatizzazione Servizi – Budget investimenti € 11.000,00 

CA.10.10.01.01.15 Spese inerenti l’orientamento universitario – Budget investimenti € 2.000,00 

CA.10.10.01.01.20 Funzionamento strutture didattiche – Budget investimenti € 75.160,40 

CA.10.10.01.01.21 Costi operativi su economie progetti – Budget investimenti € 24.226,54 

TOTALE DISPONIBILITA’ LIBERE AL 31/12/2016 DI ATENEO – BUDGET 

INVESTIMENTI 
€ 559.052,14 

TOTALE DISPONIBILITA’ LIBERE AL 31/12/2016 DI ATENEO € 21.468.471,10 

 

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

bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2017 le seguenti somme, 

per un totale di € 147.862.470,62: 

 

DISPONIBILITA’ VINCOLATE AL 31/12/2016 DI ATENEO -  

BUDGET ECONOMICO  

Voce COAN Denominazione Importi 

CA.04.08.01.01.01 
Costo per competenze fisse del personale docente a 

tempo indeterminato 
€ 1.002.244,92 
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CA.04.08.01.01.03 
Costo per supplenze e affidamenti a personale docente a 

tempo indeterminato 
€ 375.522,59 

CA.04.08.01.01.06 
Costo per competenze fisse del personale ricercatore a 

tempo indeterminato 
€ 5.362.714,55 

CA.04.08.01.01.07 
Costo per supplenze e affidamenti a personale 

ricercatore a tempo indeterminato 
€ 1.558.000,00 

CA.04.08.01.01.08 
Costo per competenze fisse del personale ricercatore a 

tempo determinato 
€ 13.035.826,53 

CA.04.08.01.01.11 
Indennità di rischio del personale docente e dei 

ricercatori 
€ 20.000,00 

CA.04.08.01.02.01 Assegni di ricerca € 5.808.267,84 

CA.04.08.01.03.01 Costo del personale docente a contratto € 2.033,34 

CA.04.08.01.04.01 
Costo per i collaboratori ed esperti linguistici a tempo 

indeterminato 
€ 1.154.873,34 

CA.04.08.01.04.02 
Competenze fisse a collaboratori ed esperti linguistici di 

madre lingua a tempo determinato (td) 
€ 263.407,46 

CA.04.08.01.05.01 
Costo per competenze fisse per altro personale dedicato 

alla ricerca ed alla didattica 
€ 27.066,20 

CA.04.08.01.07.01 
Costo delle competenze per personale docente e 

ricercatore su attività conto terzi 
€ 0,01 

CA.04.08.02.03.01 
Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo 

indeterminato 
€ 1.032.735,79 

CA.04.08.02.04.01 
Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo 

determinato 
€ 754.408,67 

CA.04.08.02.05.01 Competenze accessorie del personale dirigente € 571.425,45 

CA.04.08.02.05.02 Competenze accessorie al personale EP € 206.815,18 

CA.04.08.02.05.03 
Competenze accessorie al personale tecnico-

amministrativo 
€ 2.998.818,92 

CA.04.08.02.05.05 

Indennità di rischio radiologico del personale tecnico-

amministrativo a tempo indeterminato – non 

convenzionato 

€ 429,55 

CA.04.08.02.06.02 Buoni pasto per il personale tecnico-amministrativo € 20.057,81 

CA.04.08.02.07.01 
Compensi attività conto terzi personale tecnico 

amministrativo 
€ 0,01 
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CA.04.08.02.09.01 
Compenso a personale tecnico-amministrativo ai sensi 

dell’art. 92 Dlgs 163/2006 
€ 59,02 

CA.04.09.01.01.01 
Costi per borse di studio per scuole di specializzazione 

mediche a norma ue 
€ 514.646,43 

CA.04.09.01.01.03 Costi per borse di studio per dottorato di ricerca € 14.783.475,37 

CA.04.09.01.01.05 Costi per altre borse € 11.480,72 

CA.04.09.01.02.01 Programmi di mobilità e scambi culturali studenti € 1.478.790,83 

CA.04.09.01.02.02 Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti € 60.000,05 

CA.04.09.01.02.03 Interventi a favore degli studenti diversamente abili € 168.331,57 

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

CA.04.09.01.02.05 Altri interventi a favore degli studenti € 315.227,36 

CA.04.09.01.03.01 Convegni e seminari € 912,46 

CA.04.09.02.01.01 
Borse di collaborazione studenti, attività a tempo parziale 

art. 13 l. 390/91 
€ 434.487,70 

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

CA.04.09.05.01.01 Materiale di consumo per laboratorio € 716,99 

CA.04.09.07.01.02 
Libri e altro materiale bibliografico non costituenti 

immobilizzazioni 
€ 1.344,82 

CA.04.09.08.02.01 Utenze e canoni per telefonia fissa € 0,93 

CA.04.09.08.02.02 Utenze e canoni per telefonia mobile € 6.257,18 

CA.04.09.08.02.03 Utenze e canoni per reti di trasmissione € 1.337,29 

CA.04.09.08.03.02 Utenze e canoni per gas € 170.000,00 

CA.04.09.08.04.02 Smaltimento rifiuti nocivi € 17.209,95 

CA.04.09.08.04.03 Traslochi e facchinaggio € 2.000,00 

CA.04.09.08.05.01 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili € 2.011.447,28 

CA.04.09.08.05.02 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti € 6,10 

CA.04.09.08.05.03 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature € 35.726,76 

CA.04.09.08.05.07 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni € 6.367,16 
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CA.04.09.08.06.02 Organizzazione manifestazioni e convegni € 3.938,15 

CA.04.09.08.06.06 Spesa corrente per brevetti € 16.640,00 

CA.04.09.08.06.07 Altre spese per servizi € 3.142,64 

CA.04.09.08.07.04 Spese notarili € 3.017,16 

CA.04.09.08.08.01 Prestazioni di lavoro autonomo € 16.000,00 

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

CA.04.09.09.01.03 Cancelleria e altro materiali di consumo € 4.582,12 

CA.04.09.12.01.03 Indennità di carica € 39.499,91 

CA.04.09.12.02.01 Quote associative € 200,00 

CA.04.09.12.02.03 Altri costi per attività istituzionali € 1.230,00 

CA.04.09.12.02.10 Provvidenze a favore del personale € 22.175,32 

CA.04.09.12.02.12 Prestazioni INAIL - gestione per conto € 2.137.576,48 

CA.04.12.01.01.01 TRASFERIMENTI INTERNI CORRENTI € 11.122,89 

CA.04.12.01.01.03 
TRASFERIMENTI INTERNI SU ATTIVITA’ CONTO 

TERZI 
€ 9.531,95 

CA.04.12.01.01.04 
TRASFERIMENTI INTERNI PER RESTITUZIONI E 

RIMBORSI 
€ 8.846,87 

CA.04.12.01.01.06 TRASFERIMENTI VARI € 334.264,80 

CA.04.15.02.02.01 Rimborsi tasse e contributi agli studenti € 970.599,03 

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

CA.04.15.02.04.01 Altri oneri straordinari € 16.824.784,23 

CA.04.16.01.01.01 Imposte sul reddito € 3.127,58 

CA.07.70.01.01.01 

Costi operativi progetti - quota di competenza per 

finanziamenti competitivi da miur - progetti di ricerca di 

rilevante interesse nazionale 

€ 2.266.038,87 

CA.07.70.01.01.02 

Costi operativi progetti - quota di competenza per 

finanziamenti competitivi da miur - fondo per gli 

investimenti della ricerca di base (firb) 

€ 414.933,97 

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

finanziamenti competitivi da miur 
€ 1.980.450,06 
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CA.07.70.01.02.01 

Costi operativi progetti - quota di competenza per 

finanziamenti competitivi da altri ministeri per ricerca 

scientifica 

€ 277.520,01 

CA.07.70.01.02.03 

Costi operativi progetti - quota di competenza per 

finanziamenti competitivi per ricerca da regioni e province 

autonome 

€ 654.232,36 

CA.07.70.01.02.04 
Costi operativi progetti - quota di competenza per 

finanziamenti competitivi per ricerca da province 
€ 1.552,48 

CA.07.70.01.02.06 
Costi operativi progetti - quota di competenza per 

finanziamenti competitivi per ricerca da comuni 
€ 88.405,74 

CA.07.70.01.02.07 

Costi operativi progetti - quota di competenza per 

finanziamenti competitivi per ricerca da camere di 

commercio 

€ 4.696,60 

CA.07.70.01.02.08 
Costi operativi progetti - quota di competenza per 

finanziamenti competitivi per ricerca da altre università 
€ 8.593,12 

CA.07.70.01.02.09 

Costi operativi progetti - quota di competenza per 

finanziamenti competitivi per ricerca da altre 

amministrazioni pubbliche 

€ 138.924,32 

CA.07.70.01.03.01 
Costi operativi progetti - quota di competenza per 

finanziamenti competitivi da cnr 
€ 228.910,26 

CA.07.70.01.03.02 

Costi operativi progetti - quota di competenza per 

finanziamenti competitivi per ricerca da enti di ricerca 

diversi dal cnr 

€ 536.163,32 

CA.07.70.01.04.01 

Costi operativi progetti - quota di competenza per 

finanziamenti competitivi per ricerca da parte dell'unione 

europea 

€ 6.533.687,47 

CA.07.70.01.04.02 

Costi operativi progetti - quota di competenza per 

finanziamenti competitivi per ricerca da parte di organismi 

internazionali 

€ 1.811.727,52 

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

risultati di ricerca 
€ 13.956.595,12 

CA.07.70.01.06.01 
Costi operativi progetti - finanziamenti non competitivi per 

la ricerca 
€ 14.125.681,48 

CA.07.70.01.07.01 
Costi operativi progetti – Centri Autonomi di Gestione con 

Autonomia Negoziale 
€ 22.158,34 

CA.07.70.01.08.01 
COSTI OPERATIVI PROGETTI PER ATTIVITA’ DI 

FORMAZIONE 
€ 28.446,51 

CA.09.90.01.01.01 Mobilità e scambi culturali docenti € 135.597,32 
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CA.09.90.01.01.02 Rapporti Internazionali, scambi culturali € 574.476,33 

CA.09.90.01.01.03 Comunicazione di Ateneo € 2.504,90 

CA.09.90.01.01.04 Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio veicoli € 1.344,60 

CA.09.90.01.01.05 Spese inerenti l'orientamento universitario € 80.052,99 

CA.09.90.01.01.06 Progetti III Missione € 9.000,00 

CA.09.90.01.01.07 Spese funzionamento Servizio Prevenzione e Protezione  € 27.767,66 

CA.09.90.01.01.08 Funzionamento Strutture Didattiche finanziate da Esterni € 314.556,60 

CA.09.90.01.01.09 Ricerca di base € 1.125.246,45 

CA.09.90.01.01.10 Funzionamento strutture didattiche € 1.842.537,81 

CA.09.90.01.01.11 Costi operativi su economie progetti € 432.237,26 

TOTALE DISPONIBILITA’ VINCOLATE AL 31/12/2016  

DI ATENEO - BUDGET ECONOMICO 
€ 122.324.204,12 

 

DISPONIBILITA’ VINCOLATE AL 31/12/2016 DI ATENEO - BUDGET 

INVESTIMENTI 

Voce COAN Denominazione Importi 

CA.01.10.02.01.05 Manutenzione straordinaria su fabbricati € 729,69 

CA.01.10.02.03.01 Attrezzatura per la ricerca scientifica € 15.989,04 

CA.01.10.02.05.01 Mobili e Arredi € 1.048.678,00 

CA.01.10.02.06.03 Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati € 118.450,24 

CA.01.10.02.06.04 
Costi e acconti per manutenzione straordinaria su 

fabbricati 
€ 2.712,78 

CA.01.10.02.07.01 Apparecchiature di natura informatica € 11.213,49 

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

CA.01.11.01.01.01 Fondo di riserva vincolato ad investimenti € 1.319.398,11 

CA.10.10.01.01.01 Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati € 12.555.174,38 

CA.10.10.01.01.03 Ricostruzione e trasformazione fabbricati  € 2.215.243,83 
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CA.10.10.01.01.04 Ricostruzione e trasformazione impianti € 259.965,69 

CA.10.10.01.01.05 Manutenzione straordinaria immobili  € 2.504.874,92 

CA.10.10.01.01.06 Manutenzione straordinaria impianti  € 52.018,78 

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

CA.10.10.01.01.08 
Manutenzione straordinaria immobili - Messa a norma e 

sicurezza - Spese in applicazione D.lgs. 81/2008 
€ 4.975.224,45 

CA.10.10.01.01.09 Informatizzazione Servizi € 29.932,03 

CA.10.10.01.01.10 Gestione e sviluppo Rete di Ateneo € 125.470,50 

TOTALE DISPONIBILITA’ VINCOLATE AL 31/12/2016  

DI ATENEO - BUDGET INVESTIMENTI 
€ 25.538.266,50 

TOTALE DISPONIBILITA’ VINCOLATE AL 31/12/2016  

DI ATENEO 
€ 147.862.470,62  

 

 di incrementare, per quanto sopra esposto, le riserve di patrimonio vincolato COEP, 

utilizzando una quota dell’utile dell’esercizio 2016, pari ad € 5.790.986,37 

mediante permutazione economica dalla voce “Risultati gestionali relativi ad 

esercizi precedenti”, alla voce “Fondi vincolati per decisione degli organi 

istituzionali COEP”;  

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

vincolato COEP, utilizzando un’ulteriore quota dell’utile relativo all’esercizio 2016, 

mediante permutazione economica dalla voce “Risultati gestionali relativi ad 

esercizi precedenti”, per la somma complessiva di € 3.781.614,03 di cui: 

- € 2.781.614,03 da accantonare a “Fondi vincolati per decisione degli organi 

istituzionali COEP” a copertura dei maggiori costi derivanti dalla riapplicazione 

delle disponibilità “libere” COAN, registratesi al 31/12/2016, dalle Strutture 

dipartimentali  

- € 500.000,00 quale accantonamento per la copertura dei minor proventi per 

didattica correlati all’introduzione della c.d. "NO TAX AREA;  

- € 500.000,00 quale integrazione della voce “Oneri vari straordinari” (Fondo di 

riserva dell’Amministrazione); 

 di destinare altresì l’utile dell’esercizio 2016: 
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- quanto ad € 797.488,57 a “Fondi vincolati destinati da terzi” a fronte 

dell’incremento registratosi nella consistenza del patrimonio librario, che non 

perde valore nel corso del tempo – anno 2016; 

- quanto ad € 94.583,73 a “Fondi vincolati destinati da terzi” per la 

capitalizzazione dei costi per manutenzioni straordinarie effettuate nel corso del 

2016, su fabbricati di valore storico artistico non soggetti ad ammortamento; 

 di non destinare la rimanente quota dell’utile di esercizio 2016, pari ad € 

7.057.579,71, lasciandola allocata nella voce “Risultati gestionali relativi ad 

esercizi precedenti”. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 4                            Senato Accademico del 29 maggio 2017 

Allegati n.  9  (sub lett. D ) 

 

O.d.G. n. 5) Oggetto: Proposta di accreditamento dei corsi di dottorato di 

Ricerca XXXIII ciclo – A.A. 2017/2018 – 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 n. 210 del 3/07/1998 ed, in particolare, l’art. 4 relativo ai Dottorati di 

ricerca; 

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

organizzazione dell’Università; 

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

28/05/2012; 

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

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

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

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

21/05/2013; 

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

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

Vista la nota del MIUR prot. n.11677 del 14/04/2017 con cui sono state emanate le 

linee guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato in attuazione del D.M. 

8/02/2013, n.45; 

Vista la nota prot. n.12311 del 21/04/2017, con cui il MIUR ha fornito indicazioni 

operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati A.A. 2017/2018 ed ha fissato 

al 31 maggio 2017 la scadenza per l’inserimento delle documentate proposte nella 

banca dati del dottorato; 

Considerato che nella suddetta nota è stabilito che i corsi in cui si verifichi il 

cambiamento del coordinatore o di più del 20% dei componenti del collegio inteso nel 

suo complesso saranno sottoposti a nuovo parere ANVUR; 

Vista la nota dirigenziale prot. n.30842 del 28/04/2017 con cui sono stati aperti i 

termini per la presentazione delle proposte di attivazione dei corsi di dottorato di 

ricerca XXXIII ciclo – a.a. 2017/2018; 
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Viste le note ANVUR prot. n.2054/2017 e 1927/2017 concernenti indicazioni e 

chiarimenti in ordine alle procedure di accreditamento XXXIII ciclo; 

Vista la nota congiunta prot. n. 34201 del 11/05/2017 del Presidio di Qualità, del 

Delegato dell’Alta Formazione e del Nucleo di Valutazione concernente 

l’accreditamento dei corsi di dottorato XXXIII ciclo A.A. 2017/2018; 

Vista la nota prot. n.14962 del 19/05/2017, con cui il MIUR ha prorogato il termine 

del 31 maggio 2017 al 7/06/2017 “al fine di consentire ai Nuclei di Valutazione di 

inserire la propria relazione”; 

Viste le schede proposte dai Corsi di dottorato, allegate su supporto informatico al 

presente verbale sub lett. D1) per farne parte integrante e sostanziale, ed inserite 

nell’Anagrafe dottorati di ricerca relative al XXXIII ciclo, A.A. 2017/2018, approvate 

dalle rispettive Strutture competenti e completate d’ufficio con l’indicazione del 

numero delle borse da attribuire sulla base della presente delibera e delle 

convenzioni o delibere delle strutture riferite al finanziamento dei posti o altre forme 

di finanziamento equivalenti, come di seguito elencate: 

 

Corso di dottorato Struttura proponente 

BIOLOGIA DEI SISTEMI IN PATOLOGIE 

IMMUNITARIE ED INFETTIVE 

Dipartimento di Medicina 

sperimentale 

BIOTECNOLOGIE Dipartimento di Chimica, 

Biologia e Biotecnologie 

DIRITTO DEI CONSUMI  Dipartimento di Economia 

ECONOMIA Dipartimento di Economia 

ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE  Ciriaf 

INGEGNERIA INDUSTRIALE E 

DELL'INFORMAZIONE 

Dipartimento di Ingegneria 

MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE Dipartimento di Medicina 

MEDICINA E CHIRURGIA TRASLAZIONALE Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche e Biomediche 

POLITICA, POLITICHE PUBBLICHE E 

GLOBALIZZAZIONE 

Dipartimento di Scienze Politiche 

SANITA' E SCIENZE SPERIMENTALI 

VETERINARIE 

Dipartimento di Medicina 

Veterinaria 

SCIENZA E TECNOLOGIA PER LA FISICA E LA 

GEOLOGIA 

Dipartimento di Fisica e Geologia 

SCIENZE CHIMICHE Dipartimento di Chimica, 

Biologia e Biotecnologie 

SCIENZE E BIOTECNOLOGIE AGRARIE, 

ALIMENTARI E AMBIENTALI 

Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali 

SCIENZE FARMACEUTICHE Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche 



49 
 

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

 

Approvato nell’adunanza del 20.06.2017 

SCIENZE GIURIDICHE Dipartimento di Giurisprudenza 

SCIENZE UMANE Dipartimento di Filosofia, 

Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione 

STORIA, ARTI E LINGUAGGI NELL'EUROPA 

ANTICA E MODERNA  

Dipartimento di LETTERE - 

Lingue, Letterature e Civiltà 

Antiche e Moderne  

 

Ravvisato che n. 5 corsi di dottorato, alla luce dei criteri indicati nella sopracitata 

nota ministeriale, per il XXXIII ciclo saranno soggetti ad accreditamento ANVUR, 

avendo indicato nella scheda un nuovo Coordinatore o avendo apportato modifiche 

alla composizione del collegio docenti superiori al 20%; 

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

“Matematica, Informatica, Statistica”, con sede amministrativa presso l’Ateneo di 

Firenze e l’INdAM, che prevede il finanziamento di n. 3 borse di dottorato per il XXXIII 

ciclo, per Euro 158.534,22 e l’impegno al finanziamento dell’importo della 

maggiorazione della borsa di dottorato per eventuali soggiorni all’estero per una 

durata massima di 18 mesi per l’intero triennio, allegata, su supporto informatico, al 

presente verbale sub D2) per farne parte integrante e sostanziale, approvata con 

delibera del Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica in data 3/05/2017; 

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

and Environmental Engineering”, con sede amministrativa presso l’Ateneo di Firenze e 

l’Università di Pisa, che prevede il finanziamento di n. 3 borse di dottorato per il XXXIII 

ciclo, per Euro 158.534,22 e l’impegno al finanziamento dell’importo della 

maggiorazione della borsa di dottorato per eventuali soggiorni all’estero per una 

durata massima di 18 mesi per l’intero triennio, allegata, su supporto informatico, al 

presente verbale sub D3) per farne parte integrante e sostanziale, approvata con 

decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale n.33 del 

3/05/2017; 

Vista la convenzione tra questa Università e Intercept Pharmaceuticals, Inc, approvata 

con Decreto Rettorale n.638 del 27/04/2017, con cui è stato previsto il finanziamento 

di due borse di studio triennali a decorrere dal XXXIII ciclo, per cinque cicli, per il 

corso di dottorato di ricerca in “Scienze Farmaceutiche”; 

Vista la proposta di convenzione tra questa Università e Tamura Magnetic Engineering 

S.r.l., approvata dal Dipartimento di Ingegneria con Decreto del Direttore n.43 del 

12/05/2017, con cui è stato previsto il finanziamento di una borsa di studio triennale 

per il corso di dottorato di ricerca in “Ingegneria industriale e dell’Informazione” – 

XXXIII ciclo, allegata, su supporto informatico, al presente verbale sub lett. D4) per 
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farne parte integrante e sostanziale la cui sottoscrizione è subordinata alla 

presentazione della fidejussione da parte dell’Ente finanziatore; 

Vista la proposta di convenzione tra questa Università e Acciai Speciali Terni, 

approvata dal Dipartimento di Ingegneria con Decreto del Direttore n.53 del 

24/05/2017, con cui è stato previsto il finanziamento di una borsa di studio triennale 

per il corso di dottorato di ricerca in “Ingegneria industriale e dell’Informazione” – 

XXXIII ciclo, allegata, su supporto informatico, al presente verbale sub lett. D5) per 

farne parte integrante e sostanziale, la cui sottoscrizione è subordinata alla 

presentazione della fidejussione da parte dell’Ente finanziatore; 

Vista la proposta di convenzione tra questa Università e Xepics Italia S.r.l., approvata 

dal Consiglio del Ciriaf in data 12/05/2017, con cui è stato previsto il finanziamento di 

una borsa di studio triennale per il corso di dottorato di ricerca in “Energia e sviluppo 

sostenibile” – XXXIII ciclo, allegata, su supporto informatico, al presente verbale sub 

lett. D6) per farne parte integrante e sostanziale; 

Vista la proposta di convenzione tra questa Università e Xepics Italia S.r.l., approvata 

dal Dipartimento di Ingegneria con decreto del Direttore n.53 del 24/05/2017, con cui 

è stato previsto il finanziamento di una borsa di studio triennale per il corso di 

dottorato di ricerca in “Ingegneria industriale e dell’informazione” – XXXIII ciclo, 

allegata, su supporto informatico, al presente verbale sub lett. D7) per farne parte 

integrante e sostanziale; 

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

stranieri precedentemente stipulati e tutt’ora vigenti; 

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

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

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

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

- n. 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie per il 

Corso di dottorato in “Biotecnologie” – decreti del Direttore n.110 del 15/05/2017 e 

n.120 del 25/05/2017; 

- n. 6 borse finanziate dal Dipartimento di Medicina per il corso di dottorato in 

“Medicina clinica e molecolare” – decreti del Direttore n.122 del 12/05/2017 e 

n.116 del 5/05/2017; 

- n. 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Fisica e Geologia per il Corso di dottorato 

in “Scienza e tecnologia per la Fisica e la Geologia” – delibera Consiglio in data 

11/05/2017; 

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

l’accreditamento dei corsi di dottorato, il numero minimo di borse per corso di 
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dottorato attivato singolarmente o in collaborazione con Università estere e/o imprese, 

è pari a 4 e che il numero medio di borse per corso di dottorato, calcolato non tenendo 

conto dei dottorati in collaborazione (consorzi/convenzioni) con università estere e/o 

imprese, è pari a 6; 

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

delle convenzioni con imprese che prevedono una quota dei posti disponibili riservata 

ai dipendenti delle imprese medesime, impegnati in attività di elevata qualificazione, 

ed i posti riservati a borsisti in specifici programmi di mobilità internazionale sono 

considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo 

necessario per l’attivazione del corso; 

Preso atto che tutti i corsi proposti per l’accreditamento per il XXXIII ciclo a.a. 

2017/2018 hanno accordi di collaborazione internazionale e/o industriale e che 

pertanto possono essere attivati con un numero minimo di borse di studio pari a 4; 

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

ciascun corso di dottorato; 

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

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

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

MIUR in sede di assegnazione del FFO; 

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

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

posti disponibili; 

Sulla base di quanto sopra rappresentato, i posti per i corsi di dottorato per il XXXIII 

ciclo – a.a. 2017/2018, risultano essere i seguenti: 

Corso Collaborazioni 
Borse con 

finanziamento 

esterno 

Borse con 
finanziamento 

struttura 

Posti 

riservati a 

dipendenti 

di 
enti/impres

e 

Posti riservati 

a borsisti in 

specifici 

programmi di 
mobilità 

internazionale 

Borse di 

Ateneo 

Posti senza 

borsa 

BIOLOGIA DEI SISTEMI IN 

PATOLOGIE IMMUNITARIE ED 

INFETTIVE 

Ateneo 
straniero     4 1 

BIOTECNOLOGIE 

Ateneo 
straniero 
Impresa  

 1   4 1 

DIRITTO DEI CONSUMI  
Ateneo 
straniero     4 0 

ECONOMIA 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

  1  4 1 

ENERGIA E SVILUPPO 

SOSTENIBILE  

Ateneo 
straniero 
Impresa 
H.2020 

1  5  4 3 
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Considerato che il costo complessivo per l’intero triennio di una borsa di dottorato è 

pari ad Euro 52.568,03, comprensivo degli oneri previdenziali a carico 

dell’Amministrazione e comprensivo altresì del finanziamento biennale per attività di 

ricerca per la II e III annualità, calcolato al lordo degli oneri previdenziali a carico del 

percipiente; 

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

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

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

periodo non superiore a 18 mesi; 

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

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

curricula in collaborazione con Università/Enti di ricerca estere e durata media del 

periodo all’estero dei dottori di ricerca pari almeno a 12 mesi; 

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

dei corsi di dottorato del XXX ciclo, attualmente in fase di conclusione, determinare per 

la suddetta maggiorazione del 50%, la somma stanziata lo scorso anno pari ad Euro 

INGEGNERIA INDUSTRIALE E 

DELL'INFORMAZIONE 

Ateneo 
straniero  3  4  4 3 

MEDICINA CLINICA E 

MOLECOLARE 

Ateneo 
straniero  6   4 3 

MEDICINA E CHIRURGIA 
TRASLAZIONALE 

Ateneo 
straniero     4 1 

POLITICA, POLITICHE 

PUBBLICHE E 
GLOBALIZZAZIONE 

Ateneo 
straniero     4 1 

SANITA' E SCIENZE 

SPERIMENTALI VETERINARIE 

Ateneo 
straniero 
impresa 

  2  4 2 

SCIENZA E TECNOLOGIA PER 

LA FISICA E LA GEOLOGIA 

Ateneo 
straniero  1  1 4 2 

SCIENZE CHIMICHE 
Ateneo 
straniero     4 0 

SCIENZE E BIOTECNOLOGIE 

AGRARIE, ALIMENTARI E 

AMBIENTALI 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

  1  4 0 

SCIENZE FARMACEUTICHE 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

2  1  4 0 

SCIENZE GIURIDICHE 
Ateneo 
straniero     4 1 

SCIENZE UMANE 
Ateneo 
straniero     4 1 

STORIA, ARTI E LINGUAGGI 
NELL’EUROPA ANTICA E 

MODERNA 

Ateneo 
straniero     4 1 

TOTALI   6 8 14  68 21 
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400.701,18, destinata a posti con borsa di Perugia o altre forme di finanziamento 

equivalenti e a posti con borsa per i dottorati in consorzio con l’Ateneo di Firenze; 

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

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

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

sostenere la mobilità, interna e internazionale (…); 

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

ad Euro 2.727,68 anche per ciascun posto senza borsa o altre forme di finanziamento 

equivalenti; 

Acquisito in data 26.05.2017 l'estratto del verbale del Presidio di Qualità - allegato su 

supporto informatico al presente verbale sub lett. D8) per farne parte integrante e 

sostanziale - nel quale viene espresso, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento 

dei corsi di dottorato di ricerca ed in relazione agli aspetti attinenti al sistema di 

assicurazione della qualità, parere favorevole in ordine alle 17 proposte di istituzione e 

attivazione dei corsi di dottorato di ricerca del XXXIII ciclo a.a. 2017/2018, con sede 

amministrativa presso il nostro Ateneo; 

Acquisito altresì il parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione in data 

25.05.2017, allegato al presente verbale sub lett. D9) per farne parte integrante e 

sostanziale;  

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Presidente coglie l’occasione per raccomandare ai Direttori di Dipartimento il 

potenziamento dell’internazionalizzazione, considerato che 11 dottorati non hanno dato 

borse a studenti stranieri e il Ministero sta puntando molto su tale aspetto. Tuttavia 

precisa che questo è un discorso che l’Ateneo dovrà affrontare perché strategico alla 

luce degli obiettivi 2016-2018 della Programmazione strategica triennale, approvata lo 

scorso dicembre. 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

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

ricerca; 

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

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

28/05/2012; 

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

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

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

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

21/05/2013; 

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

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

Vista la nota del MIUR prot. n.11677 del 14/04/2017 con cui sono state emanate le 

linee guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato in attuazione del D.M. 

8/02/2013, n.45; 

Vista la nota prot. n.12311 del 21/04/2017, con cui il MIUR ha fornito indicazioni 

operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati A.A. 2017/2018 ed ha fissato 

al 31 maggio 2017 la scadenza per l’inserimento delle documentate proposte nella 

banca dati del dottorato; 

Considerato che nella suddetta nota è stabilito che i corsi in cui si verifichi il 

cambiamento del coordinatore o di più del 20% dei componenti del collegio inteso nel 

suo complesso saranno sottoposti a nuovo parere ANVUR; 

Vista la nota dirigenziale prot. n.30842 del 28/04/2017 con cui sono stati aperti i 

termini per la presentazione delle proposte di attivazione dei corsi di dottorato di 

ricerca XXXIII ciclo – a.a. 2017/2018; 

Viste le note ANVUR prot. n.2054/2017 e 1927/2017 concernenti indicazioni e 

chiarimenti in ordine alle procedure di accreditamento XXXIII ciclo; 

Vista la nota congiunta prot. n. 34201 del 11/05/2017 del Presidio di Qualità, del 

Delegato dell’Alta Formazione e del Nucleo di Valutazione concernente 

l’accreditamento dei corsi di dottorato XXXIII ciclo A.A. 2017/2018; 

Vista la nota prot. n.14962 del 19/05/2017, con cui il MIUR ha prorogato il termine 

del 31 maggio 2017 al 7/06/2017 “al fine di consentire ai Nuclei di Valutazione di 

inserire la propria relazione”; 

Viste le schede proposte dai Corsi di dottorato ed inserite nell’Anagrafe dottorati di 

ricerca relative al XXXIII ciclo, A.A. 2017/2018, approvate dalle rispettive Strutture 

competenti e completate d’ufficio con l’indicazione del numero delle borse da 

attribuire sulla base della presente delibera e delle convenzioni o delibere delle 

strutture riferite al finanziamento dei posti o altre forme di finanziamento equivalenti; 

Ravvisato che n. 5 corsi di dottorato, alla luce dei criteri indicati nella sopracitata 

nota ministeriale, per il XXXIII ciclo saranno soggetti ad accreditamento ANVUR, 
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avendo indicato nella scheda un nuovo Coordinatore o avendo apportato modifiche 

alla composizione del collegio docenti superiori al 20%; 

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

“Matematica, Informatica, Statistica”, con sede amministrativa presso l’Ateneo di 

Firenze e l’INdAM, che prevede il finanziamento di n. 3 borse di dottorato per il 

XXXIII ciclo, per Euro 158.534,22 e l’impegno al finanziamento dell’importo della 

maggiorazione della borsa di dottorato per eventuali soggiorni all’estero per una 

durata massima di 18 mesi per l’intero triennio, approvata con delibera del Consiglio 

del Dipartimento di Matematica e Informatica in data 3/05/2017; 

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

“Civil and Environmental Engineering”, con sede amministrativa presso l’Ateneo di 

Firenze e l’Università di Pisa, che prevede il finanziamento di n. 3 borse di dottorato 

per il XXXIII ciclo, per Euro 158.534,22 e l’impegno al finanziamento dell’importo 

della maggiorazione della borsa di dottorato per eventuali soggiorni all’estero per una 

durata massima di 18 mesi per l’intero triennio, approvata con decreto del Direttore 

del Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale n. 33 del 3/05/2017; 

Vista la convenzione tra questa Università e Intercept Pharmaceuticals, Inc, approvata 

con Decreto Rettorale n. 638 del 27/04/2017, con cui è stato previsto il finanziamento 

di due borse di studio triennali a decorrere dal XXXIII ciclo, per cinque cicli, per il 

corso di dottorato di ricerca in “Scienze Farmaceutiche”; 

Vista la proposta di convenzione tra questa Università e Tamura Magnetic Engineering 

S.r.l., approvata dal Dipartimento di Ingegneria con Decreto del Direttore n. 43 del 

12/05/2017, con cui è stato previsto il finanziamento di una borsa di studio triennale 

per il corso di dottorato di ricerca in “Ingegneria industriale e dell’Informazione” – 

XXXIII ciclo, la cui sottoscrizione è subordinata alla presentazione della fidejussione da 

parte dell’Ente finanziatore; 

Vista la proposta di convenzione tra questa Università e Acciai Speciali Terni, 

approvata dal Dipartimento di Ingegneria con Decreto del Direttore n. 53 del 

24/05/2017, con cui è stato previsto il finanziamento di una borsa di studio triennale 

per il corso di dottorato di ricerca in “Ingegneria industriale e dell’Informazione” – 

XXXIII ciclo, la cui sottoscrizione è subordinata alla presentazione della fidejussione da 

parte dell’Ente finanziatore; 

Vista la proposta di convenzione tra questa Università e Xepics Italia S.r.l., approvata 

dal Consiglio del Ciriaf in data 12/05/2017, con cui è stato previsto il finanziamento di 

una borsa di studio triennale per il corso di dottorato di ricerca in “Energia e sviluppo 

sostenibile” – XXXIII ciclo; 
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Vista la proposta di convenzione tra questa Università e Xepics Italia S.r.l., approvata 

dal Dipartimento di Ingegneria con decreto del Direttore n. 53 del 24/05/2017, con cui 

è stato previsto il finanziamento di una borsa di studio triennale per il corso di 

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

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

stranieri precedentemente stipulati e tutt’ora vigenti; 

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

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

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

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

- n. 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie per il 

Corso di dottorato in “Biotecnologie” – decreti del Direttore n.110 del 15/05/2017 e 

n.120 del 25/05/2017; 

- n. 6 borse finanziate dal Dipartimento di Medicina per il corso di dottorato in 

“Medicina clinica e molecolare” – decreti del Direttore n.122 del 12/05/2017 e 

n.116 del 5/05/2017; 

- n. 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Fisica e Geologia per il Corso di dottorato 

in “Scienza e tecnologia per la Fisica e la Geologia” – delibera Consiglio in data 

11/05/2017; 

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

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

dottorato attivato singolarmente o in collaborazione con Università estere e/o imprese, 

è pari a 4 e che il numero medio di borse per corso di dottorato, calcolato non tenendo 

conto dei dottorati in collaborazione (consorzi/convenzioni) con università estere e/o 

imprese, è pari a 6; 

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

delle convenzioni con imprese che prevedono una quota dei posti disponibili riservata 

ai dipendenti delle imprese medesime, impegnati in attività di elevata qualificazione, 

ed i posti riservati a borsisti in specifici programmi di mobilità internazionale sono 

considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo 

necessario per l’attivazione del corso; 

Preso atto che tutti i corsi proposti per l’accreditamento per il XXXIII ciclo a.a. 

2017/2018 hanno accordi di collaborazione internazionale e/o industriale e che 

pertanto possono essere attivati con un numero minimo di borse di studio pari a 4; 

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

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

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

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

MIUR in sede di assegnazione del FFO; 

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

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

posti disponibili; 

Considerati, sulla base di quanto sopra rappresentato, i posti per i corsi di dottorato 

per il XXXIII ciclo – a.a. 2017/2018, riportati nella tabella in premessa; 

Considerato che il costo complessivo per l’intero triennio di una borsa di dottorato è 

pari ad Euro 52.568,03, comprensivo degli oneri previdenziali a carico 

dell’Amministrazione e comprensivo altresì del finanziamento biennale per attività di 

ricerca per la II e III annualità, calcolato al lordo degli oneri previdenziali a carico del 

percipiente; 

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

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

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

periodo non superiore a 18 mesi; 

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

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

curricula in collaborazione con Università/Enti di ricerca estere e durata media del 

periodo all’estero dei dottori di ricerca pari almeno a 12 mesi; 

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

dei corsi di dottorato del XXX ciclo, attualmente in fase di conclusione, determinare per 

la suddetta maggiorazione del 50%, la somma stanziata lo scorso anno pari ad Euro 

400.701,18, destinata a posti con borsa di Perugia o altre forme di finanziamento 

equivalenti e a posti con borsa per i dottorati in consorzio con l’Ateneo di Firenze; 

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

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

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

sostenere la mobilità, interna e internazionale (…); 

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

ad Euro 2.727,68 anche per ciascun posto senza borsa o altre forme di finanziamento 

equivalenti; 

Acquisito in data 26.05.2017 l'estratto del verbale del Presidio di Qualità nel quale 

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

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



58 
 

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

 

Approvato nell’adunanza del 20.06.2017 

parere favorevole in ordine alle 17 proposte di istituzione e attivazione dei corsi di 

dottorato di ricerca del XXXIII ciclo a.a. 2017/2018, con sede amministrativa presso il 

nostro Ateneo; 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione in data 25.05.2017;  

All’unanimità 

 

DELIBERA 

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

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

per l’anno accademico 2017/2018 con sede amministrativa presso questo Ateneo di 

cui alle schede allegate, su supporto informatico al presente verbale sub lett. D1) 

per farne parte integrante e sostanziale: 

 BIOLOGIA DEI SISTEMI IN PATOLOGIE IMMUNITARIE ED INFETTIVE 

 BIOTECNOLOGIE 

 DIRITTO DEI CONSUMI 

 ECONOMIA 

 ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE 

 INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE 

 MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE 

 MEDICINA E CHIRURGIA TRASLAZIONALE 

 POLITICA, POLITICHE PUBBLICHE E GLOBALIZZAZIONE 

 SANITA’ E SCIENZE SPERIMENTALI VETERINARIE 

 SCIENZA E TECNOLOGIA PER LA FISICA E LA GEOLOGIA 

 SCIENZE CHIMICHE  

 SCIENZE E BIOTECNOLOGIE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI 

 SCIENZE FARMACEUTICHE 

 SCIENZE GIURIDICHE 

 SCIENZE UMANE 

 STORIA, ARTI E LINGUAGGI NELL’EUROPA ANTICA E MODERNA 

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

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

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

presso l’Università degli Studi di Firenze, allegata, su supporto informatico, al 

presente verbale sub lett. D2) per farne parte integrante e sostanziale; 

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

di dottorato consortile in “Civil and Environmental Engineering” e al relativo 

finanziamento di n. 3 borse di dottorato per il XXXIII ciclo per il corso di dottorato 
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in “Civil and Environmental Engineering” con sede amministrativa presso 

l’Università degli Studi di Firenze, allegata, su supporto informatico, al presente 

verbale sub lett. D3) per farne parte integrante e sostanziale; 

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

Tamura Magnetic Engineering S.r.l., con cui è stato previsto il finanziamento di una 

borsa di studio triennale per il corso di dottorato di ricerca in “Ingegneria industriale 

e dell’Informazione” – XXXIII ciclo – allegata, su supporto informatico, al presente 

verbale sub lett. D4) per farne parte integrante e sostanziale subordinatamente alla 

presentazione della fidejussione; 

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

Acciai Speciali Terni, con cui è stato previsto il finanziamento di una borsa di studio 

triennale per il corso di dottorato di ricerca in “Ingegneria industriale e 

dell’Informazione” – XXXIII ciclo – allegata, su supporto informatico, al presente 

verbale sub lett. D5) per farne parte integrante e sostanziale subordinatamente alla 

presentazione della fidejussione; 

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

Xepics Italia S.r.l., con cui è stato previsto il finanziamento di una borsa di studio 

triennale per il corso di dottorato di ricerca in “Energia e sviluppo sostenibile” – 

XXXIII ciclo – allegata, su supporto informatico, al presente verbale sub lett. D6) 

per farne parte integrante e sostanziale; 

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

Xepics Italia S.r.l., con cui è stato previsto il finanziamento di una borsa di studio 

triennale per il corso di dottorato di ricerca in “Ingegneria industriale e 

dell’informazione” – XXXIII ciclo – allegata, su supporto informatico, al presente 

verbale sub lett. D7) per farne parte integrante e sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole all’attribuzione di n. 68 borse di studio finanziate a 

valere sui fondi d’Ateneo nella misura di n. 4 per ciascuno dei 17 corsi di dottorato; 

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

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

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

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

importo pari alla somma stanziata lo scorso anno di Euro 400.701,18, destinata a 

posti con borsa di Perugia o altre forme di finanziamento equivalenti e a posti con 

borsa per i corsi attivati in consorzio con l’Ateneo di Firenze; 

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

pari ad Euro 2.727,68 anche per ciascun posto senza borsa o altre forme di 
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finanziamento equivalenti, quale budget per attività di ricerca per il II e III anno di 

corso. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  5                             Senato Accademico straordinario del 29 maggio 2017 

Allegati n.  1  (sub lett.  E) 

 

O.d.G. n. 6) Oggetto: Programmazione fabbisogno personale docente - 

attuazione – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area “Programmazione. Procedure Selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 

disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 

Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 

successive modifiche e integrazioni; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2014, 

pubblicato nella G.U. 20 marzo 2015 n. 66, recante disposizioni per il rispetto dei limiti 

delle spese di personale e delle spese di indebitamento di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 

49/2012 da parte delle Università per il triennio 2015-2017, a norma dell’art. 7, 

comma 6, dello stesso D.Lgs. 49 da ultimo citato; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, pubblicato nella 

G.U. del 19 agosto 2016 n. 193, recante indirizzi della programmazione del personale 

universitario per il triennio 2016-2018; 

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

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

programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica 

dei risultati” ed il Decreto Direttoriale 16 novembre 2016 n. 2844 avente ad oggetto 

“Modalità di attuazione della Programmazione Triennale delle Università ai sensi del 

Decreto Ministeriale del 8 agosto 2016, n. 635” 

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

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

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

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

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

Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 

Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in 

Legge dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 
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Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 

del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, lett. j in materia di destinazione delle risorse in 

ordine al fabbisogno di personale e lett. k in materia di assegnazione di posti, tra 

l’altro, di professori; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 marzo 2017, in sede 

di “Programmazione fabbisogno di personale”, previo conforme parere del Senato 

Accademico, ha deliberato: 

 “di approvare, in conformità con quanto deliberato dal Senato Accademico, alla luce 

di tutto quanto sopra esposto e salvo il vaglio della effettiva sostenibilità economico 

finanziaria di ogni programmazione attuativa della presente programmazione 

generale, la seguente rimodulazione del Contingente 2015: 

 

CONTINGENTE 

2015 

RESIDUO 

RIMODULATO 

 AL MOMENTO VINCOLATO 

A MOBILITA’ PROV 

ORDINARI 0,20 P.O. - 

ASSOCIATI 6,75 P.O.  

DIRIGENTI/PTA/CEL - 2,16 

 

 di approvare, in conformità con quanto deliberato dal Senato Accademico, alla luce 

di tutto quanto sopra esposto e salvo il vaglio della effettiva sostenibilità economico 

finanziaria di ogni programmazione attuativa della presente programmazione 

generale, la seguente assegnazione del Contingente 2016: 

 

CONTINGENTE 

2016 

DA 

PROGRAMMARE 

DI CUI AL 

MOMENTO 

VINCOLATO 

A 

MOBILITA’ 

PROV 

DI CUI 

IMPEGNATO 

ORDINARI 5 P.O. - 2 P.O. 

ASSOCIATI 5,85 P.O. - 1,2 P.O. 

RICERCATORI - - - 

DIRIGENTI/PTA/CEL 2,51 P.O. 0,69 P.O. 0,72 P.O. 

 

(…)”; 
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Ricordato che a motivazione della suddetta determinazione veniva comunque 

sottolineato che: 

“… il valore del punto organico ai sensi del D.M. 619/2016 risulta essere di € 

114.610,00;  

…. il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20.12.2016, ha disposto nel 

Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2017, in 

sede di approvazione, la copertura finanziaria per 8,5 p.o per il reclutamento di 

personale docente e 4,79 p.o. per il reclutamento di personale dirigente, tecnico 

amministrativo e CEL, per un importo complessivo stimato in € 1.522.000,00; 

….. ogni determinazione in materia di reclutamento deve essere attentamente 

ponderata non solo in termini di contingente copertura finanziaria, bensì anche in 

un’ottica di piena sostenibilità delle spese nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 5 e 6 del 

D.P.C.M. 31 dicembre 2014, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 3, 5 e 6 del 

D.Lgs. 49/2012; 

……. il riflesso delle politiche di reclutamento sull’indicatore di sostenibilità economico 

finanziaria (ISEF) e sull’indicatore delle spese di personale che nei prossimi mesi 

saranno elaborati con riferimento all’anno 2016; 

….. nell’anno 2015 i medesimi indicatori si sono attestati sui valori di seguito precisati: 

 ISEF: 1.02% (valore soglia 1%); 

 indicatore di spese di personale:79,85% (valore soglia 80%); 

….. sui suddetti indicatori non si riflettono le politiche di reclutamento che si sono 

perfezionate a partire dalla fine del 2015 ad oggi; 

……. negli ultimi anni si è assistito ad un sensibile e costante decremento 

dell’assegnazione dell’FFO, che incide pesantemente sul calcolo dell’indicatore della 

spesa di personale e sul calcolo dell’ISEF; 

……. se in questa sede non si dovesse procedere a programmare l’utilizzo dei Punti 

organico a disposizione, gli stessi risulteranno non più utilizzabili per l’Ateneo”; 

Valutato, pertanto, necessario che ogni determinazione in ordine alla 

rimodulazione e programmazione generale dei Punti organico 2014, 2015, 

2016, dovrà tener conto delle ricadute economico finanziarie dei connessi 

provvedimenti attuativi ed esecutivi, le cui valutazioni sono rimesse al 

Consiglio di Amministrazione”; 

Dato atto che con nota acquisita al prot. n. 34761 del 12 maggio 2017 il MIUR ha 

comunicato a questo Ateneo l’assegnazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D.M. 

n. 335 del 8 giugno 2015 di 1,70 p.o. ed una conseguente quota consolidabile di € 

188.646 a titolo di cofinanziamento MIUR per il reclutamento di professori non già 

appartenenti ai ruoli dell’Ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 4, l. 240/2010; 
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Dato atto che ad oggi non è ancora noto l’indicatore delle spese di personale di questo 

Ateneo per l’anno 2016; 

Considerato, comunque, opportuno avviare l’adozione delle determinazioni attuative 

della programmazione del fabbisogno di personale docente da destinare 

prioritariamente alla copertura delle esigenze didattiche sottese all’offerta formativa di 

Ateneo del nuovo Anno Accademico mediante il potenziamento dell’organico dei 

professori associati per il cui reclutamento si rende necessaria la tempestiva 

emanazione delle relative procedure, da concludere in tempi compatibili con l’avvio 

dell’A.A. 2017/2018; 

Rilevato che le risorse virtuali per procedere a tali politiche di reclutamento – 

identificate nei punti organico a disposizione dell’Ateneo – risultano non essere 

indifferenti, ma che si deve procedere ad un utilizzo delle stesse avendo ben presente 

le ricadute che incrementi della spesa del personale possano avere sul bilancio, anche 

alla luce dei riflessi sull’indicatore di spese del personale e sull’ISEF; 

Considerato, inoltre, che nel corso dell’anno 2016 si è proceduto a favorire una politica 

di reclutamento mediante procedure aperte ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010; 

Valutato, del pari, che emerge l’esigenza di stabilizzare la copertura di esigenze 

didattiche, ad oggi sopperite mediante la volontaria disponibilità dei ricercatori di 

ruolo, compatibilmente con la salvaguardia degli equilibri di bilancio ed il rispetto della 

normativa vigente; 

Considerato, pertanto, di contemperare le esigenze da ultimo rappresentate 

procedendo alla programmazione di posti di professore associato da reclutare 

mediante procedure ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010; 

Ritenuto, peraltro, opportuno demandare ai singoli Dipartimenti, con riferimento agli 

eventuali posti assegnati, l’individuazione dei Settori Concorsuali e Scientifico 

Disciplinari in cui sussistano preminenti esigenze didattiche, unitamente ad eventuali 

esigenze scientifiche, che richiedano, per il loro soddisfacimento, la copertura di posti 

di professore associato;  

 

Presentate al Senato le seguenti tre ipotesi: 

 

1° IPOTESI 

Valutato, peraltro, che, nell’ottica di una equa distribuzione delle risorse non si possa 

non tenere conto dell’impatto che sul bilancio risultano avere avuto gli esiti dei 

reclutamenti da ultimo effettuati ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010; 

Ritenuto, alla luce delle risorse ad oggi disponibili in termini di punti organico assegnati 

dal MIUR  e di risorse finanziate stanziate a Bilancio a copertura del relativo valore 
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economico, di poter procedere a programmare un complessivo di n. 30 posti di 

professore associato da coprire ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, L. 

240/2010, da distribuire equamente, tra i Dipartimenti che, per effetto dell’esito degli 

ultimi reclutamenti, risultano avere impegnato minori risorse in termini di bilancio e di 

punti organico; 

Valutato che eventuali ulteriori 30 posti di professore associato non violano i limiti di 

cui all’art. 18, comma 4, L. 240/10 e di cui all’art. 24, comma 6, L. 240/2010; 

 

2° IPOTESI 

Valutato, peraltro, che, nell’ottica di una equa distribuzione delle risorse non si possa 

non tenere conto dell’impatto che sul bilancio risultano avere avuto gli esiti dei 

reclutamenti da ultimo effettuati ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010; 

Ritenuto, alla luce delle risorse ad oggi disponibili in termini di punti organico assegnati 

dal MIUR  e di risorse finanziate stanziate a Bilancio a copertura del relativo valore 

economico, di poter procedere a programmare un complessivo di n. 31 posti di 

professore associato da coprire ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, L. 

240/2010, da distribuire equamente, tra i Dipartimenti che, per effetto dell’esito degli 

ultimi reclutamenti, risultano avere impegnato minori risorse in termini di bilancio e di 

punti organico; 

Valutato che eventuali ulteriori 31 posti di professore associato non violano i limiti di 

cui all’art. 18, comma 4, L. 240/10 e di cui all’art. 24, comma 6, L. 240/2010; 

 

3° IPOTESI 

Ritenuto, alla luce delle risorse ad oggi disponibili in termini di punti organico assegnati 

dal MIUR  e di risorse finanziate stanziate a Bilancio a copertura del relativo valore 

economico, di poter procedere a programmare un complessivo di n. 32 posti di 

professore associato da coprire ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, L. 

240/2010, da distribuire equamente, tra i Dipartimenti che, per effetto dell’esito degli 

ultimi reclutamenti, risultano avere impegnato minori risorse in termini di bilancio e di 

punti organico; 

Valutato che eventuali ulteriori 32 posti di professore associato non violano i limiti di 

cui all’art. 18, comma 4, L. 240/10 e di cui all’art. 24, comma 6, L. 240/2010; 

 

Visto, da ultimo, il parere favorevole del Nucleo di Valutazione, reso in merito nella 

seduta del 25 maggio 2017, allegato al presente verbale sub lett. E) per farne parte 

integrante e sostanziale; 
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Rilevato che nel dibattito: 

Il Senatore Massimiliano Rinaldo Barchi - nel constatare che la proposta di delibera 

segue una logica di ripartizione tra i Dipartimenti eguale per tutti e cerca di 

riequilibrare chi ha avuto di più rispetto a chi ha avuto di meno - non può non 

segnalare che esiste tuttavia un problema legato al fatto che il numero degli abilitati è 

diverso per Dipartimento e si riflette sui diretti interessati, in quanto la loro possibilità 

di accedere alla progressione di carriera è legata ad un fattore estraneo al loro merito 

dipendendo infatti dal tipo di Dipartimento in cui si trovano a lavorare. A seconda cioè 

del numero maggiore o minore di abilitati presenti in un certo Dipartimento, vi è una 

minore o una maggiore possibilità di far carriera e ciò sembra particolarmente 

penalizzante. Pertanto bisognerebbe fare qualche considerazione per cercare di 

risolvere il problema. 

Il Presidente, nel far presente che questo è un problema comune a molti Dipartimenti, 

precisa comunque come oggi l’abilitazione sia stata presa quasi da tutti e ciò porta 

l’Ateneo a dover fare i conti con numeri elevati di abilitati. La politica fino ad ora 

portata avanti dall’Ateneo ha tenuto conto non del numero ma dell’esigenza.  Vi era 

carenza di professori associati e di conseguenza si è lavorato su quel fronte per 

cercare di ricreare quella struttura di organico a piramide richiesta dal Ministero. La 

disponibilità a riprendere il discorso è massima, ma dobbiamo comunque focalizzare 

sempre l’attenzione sull’esigenza di copertura dei SSD carenti. 

 Il Senatore Vincenzo Nicola Talesa interviene invitando il Senato ad una riflessione 

sulla seguente frase riportata nella proposta di delibera “(…) da distribuire equamente, 

tra i Dipartimenti che, per effetto dell’esito degli ultimi reclutamenti, risultano avere 

impegnato minori risorse in termini di bilancio e di punti organico”. Tiene a precisare 

che, contrariamente a quanto sopra indicato, bisognerebbe guardare a come e perché 

sono state impiegate quelle risorse. Fa presente che, nel caso del proprio 

Dipartimento, queste risorse sono state destinate laddove c’era un’effettiva necessità, 

per sopperire a situazioni drammatiche che altrimenti avrebbero visto crollare interi 

corsi di laurea o mal dispensare insegnamenti importanti. Tiene a evidenziare come il 

proprio Dipartimento si sia trovato a dover coprire buchi didattici enormi che si sono 

creati anche nella sede di Terni, con impiego in settori scientifico disciplinari strategici 

per i corsi di laurea a seguito di pensionamenti in massa che hanno visto depauperare 

il numero dei docenti e mettere in crisi l’intera struttura. Di conseguenza, di fronte a 

tale situazione non si poteva non impiegare le risorse per poter mantenere l’offerta 

formativa. L’Università non è una Istituzione a scopo di lucro, bensì è una Istituzione 

che ha un valore aggiunto nel servizio che dispensa e che non può essere valutato solo 

in termini economico-finanziari. Inoltre non si può non tenere presente che la 
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stragrande maggioranza dei fondi che gestisce il Dipartimento provengono da fondi 

propri da attività di ricerca dei vari docenti che operano nel Dipartimento ed è una 

quota rilevante rispetto alla totalità delle entrate di tutti gli altri Dipartimenti. Tiene a 

puntualizzare che non è sua intenzione fare un confronto con gli altri Dipartimenti 

perché l’Università è unica, ma proprio in virtù del principio di eguaglianza e della 

necessità di guardare il come e il perché sono state impiegate queste risorse, non può 

che essere costretto, con rammarico, a votare contro.  

Il Senatore Francesco Tarantelli interviene facendo presente che l’inciso indicato dal 

Senatore Talesa potrebbe essere depennato e, compatibilmente con le risorse 

disponibili, propone di optare per la seconda ipotesi. 

Il Senatore Mario Tosti fa presente che con la distribuzione odierna si chiude un ciclo 

concordato e condiviso da tutti i Direttori dei Dipartimenti e si unisce al Senatore 

Tarantelli nel proporre l’approvazione della seconda ipotesi. 

Il Presidente evidenzia che purtroppo il problema dei pensionamenti rappresentato dal 

Senatore Talesa è comune a tutti i Dipartimenti. 

Il Senatore Fabio Ceccarelli presenta il seguente intervento: 

Magnifico Rettore, Le politiche di reclutamento docente degli ultimi anni hanno avuto 

un forte impatto nel bilancio dell’Ateneo e sull’indicatore delle spese di Personale. 

Ad oggi, tra l’altro, l’indicatore delle spese di personale di questo Ateneo per l’anno 

2016, non è ancora noto, tant’è che anche in delibera è stato espressa chiaramente la 

“necessità che ogni determinazione in ordine alla rimodulazione e programmazione 

generale dei Punti organico 2014, 2015, 2016, dovrà tener conto delle ricadute 

economico finanziarie dei connessi provvedimenti attuativi ed esecutivi “. 

D’altra parte vi è una necessità di provvedere alla copertura delle esigenze didattiche 

sottese all’offerta formativa di Ateneo del nuovo Anno Accademico, mediante il 

potenziamento dell’organico dei professori associati. 

Questa è la conseguenza di quanto ho affermato nella seduta precedente, ora però 

corriamo il forte rischio di superare il limite dell’80%, con le conseguenze che 

conosciamo. 

D’altra parte vi è la necessità di provvedere alla stabilizzazione del personale precario, 

più volte confermata dopo l’ultima deliberazione degli Organi di dicembre 2016, anche 

questa a rischio se superiamo i vincoli finanziari, come è a rischio ogni decisione 

riguardante le progressioni verticali, che “anche” il Personale TAB si merita dopo un 

decennio di blocco delle carriere. 

Ritengo pertanto che sia necessario soprassedere fintanto che non saranno chiare le 

ricadute economico-finanziarie. 

Chiedo, altresì: 
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1.  Il ricalcolo del 30% delle cessazioni 2017 e 2018 - percentuale che è stata alla 

base della delibera del 4/05/2016 rivolta alla stabilizzazione del precariato - alla luce 

degli ulteriori pensionamenti del Personale TAB; 

2. Se sono stati sbloccati i punti 2015 e 2016 ancora vincolati per le province nel 

sistema PROPER, come dichiarato nella delibera CdA del 14/03/2017; 

3. Che ci venga sottoposto anche un progetto per le Progressioni verticali, appena 

sarà possibile conoscere nel dettaglio la nuova normativa sul pubblico impiego che sta 

per essere pubblicata in G.U.”. 

Il Senatore Gianluca Vinti interviene rispetto alla considerazione espressa dal Senatore 

Barchi e segnatamente al fatto che alcuni Dipartimenti hanno ancora diverse persone 

che devono essere chiamate, precisando che occorre tener conto che le Commissioni 

di abilitazione non hanno operato tutte allo stesso modo. Infatti ci sono delle 

Commissione che hanno visto le abilitazioni come veri e propri concorsi per cui il fatto 

che in alcuni Dipartimenti ci sono meno abilitati non significa che ci siano persone 

meno brave, ma solo che ci sono stati comportamenti difformi da parte delle 

Commissioni medesime. 

Il Senatore Talesa chiede un chiarimento in merito al fatto se le risorse ulteriori che 

derivavano dal 20% del reclutamento esterno siano state computate come risorse 

aggiuntive al Dipartimento o siano state considerate neutre. 

Il Presidente fa presente tali risorse sono state considerate neutre perché sono state 

destinate a risolvere precise situazioni di estrema necessità.  

 

*** 

Poste in votazione le tre ipotesi sopra presentate, invita il Senato a deliberare. 

Il Senatore Vincenzo Nicola Talesa esprime voto contrario in relazione all’intera 

proposta di delibera così come presentata al Consesso. 

I Senatori Livia Luzi, Costanza Spera, Andrea Marconi, Leonardo Simonacci, Elvio 

Bacocchia e Fabio Ceccarelli si astengono dall’esprimere la votazione in merito alle 

ipotesi presentate dal Presidente. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 

disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 

Visto l’art 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 

successive modifiche e integrazioni; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
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Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2014, 

pubblicato nella G.U. 20 marzo 2015 n. 66, recante disposizioni per il rispetto dei limiti 

delle spese di personale e delle spese di indebitamento di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 

49/2012 da parte delle Università per il triennio 2015-2017, a norma dell’art. 7, 

comma 6, dello stesso D.Lgs. 49 da ultimo citato; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, pubblicato nella 

G.U. del 19 agosto 2016 n. 193, recante indirizzi della programmazione del personale 

universitario per il triennio 2016-2018; 

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

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

programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica 

dei risultati” ed il Decreto Direttoriale 16 novembre 2016 n. 2844 avente ad oggetto 

“Modalità di attuazione della Programmazione Triennale delle Università ai sensi del 

Decreto Ministeriale del 8 agosto 2016, n. 635” 

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

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

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

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

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

Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 

Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in 

Legge dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 

del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, lett. j in materia di destinazione delle risorse in 

ordine al fabbisogno di personale e lett. k in materia di assegnazione di posti, tra 

l’altro, di professori; 

Ricordato quanto valutato e deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta 

del 14 marzo 2017, in sede di “Programmazione fabbisogno di personale”, previo 

conforme parere del Senato Accademico; 

Confermata, pertanto, la necessità che ogni determinazione in ordine alla 

rimodulazione e programmazione generale dei Punti organico 2014, 2015, 

2016, dovrà tener conto delle ricadute economico finanziarie dei connessi 

provvedimenti attuativi ed esecutivi; 

Dato atto che con nota acquisita al prot. n. 34761 del 12 maggio 2017 il MIUR ha 

comunicato a questo Ateneo l’assegnazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D.M. 
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n. 335 del 8 giugno 2015 di 1,70 p.o. ed una conseguente quota consolidabile di € 

188.646 a titolo di cofinanziamento MIUR per il reclutamento di professori non già 

appartenenti ai ruoli dell’Ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 4, l. 240/2010; 

Dato atto che ad oggi non è ancora noto l’indicatore delle spese di personale di questo 

Ateneo per l’anno 2016, ma considerato, comunque, opportuno avviare l’adozione 

delle determinazioni attuative della programmazione del fabbisogno di personale 

docente da destinare prioritariamente alla copertura delle esigenze didattiche sottese 

all’offerta formativa di Ateneo del nuovo Anno Accademico mediante il potenziamento 

dell’organico dei professori associati per il cui reclutamento si rende necessaria la 

tempestiva emanazione delle relative procedure, da concludere in tempi compatibili 

con l’avvio dell’A.A. 2017/2018; 

Considerato che nel corso dell’anno 2016 si è proceduto a favorire una politica di 

reclutamento mediante procedure aperte ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010; 

Considerato, del pari, che emerge l’esigenza di stabilizzare la copertura di esigenze 

didattiche, ad oggi sopperite mediante la volontaria disponibilità dei ricercatori di 

ruolo, compatibilmente con la salvaguardia degli equilibri di bilancio ed il rispetto della 

normativa vigente; 

Condiviso, pertanto, di contemperare le esigenze da ultimo rappresentate procedendo 

alla programmazione di posti di professore associato da reclutare mediante procedure 

ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010; 

Ritenuto, peraltro, opportuno demandare ai singoli Dipartimenti, con riferimento al 

ovvero agli eventuali posti assegnati, l’individuazione dei Settori Concorsuali e 

Scientifico Disciplinari in cui sussistano preminenti esigenze didattiche, unitamente ad 

eventuali esigenze scientifiche, che richiedano, per il loro soddisfacimento, la copertura 

di posti di professore associato;  

Valutato, peraltro, che, nell’ottica di una equa distribuzione delle risorse non si possa 

non tenere conto dell’impatto che sul bilancio risultano avere avuto gli esiti dei 

reclutamenti da ultimo effettuati ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010; 

Ritenuto, alla luce delle risorse ad oggi disponibili in termini di punti organico assegnati 

dal MIUR  e di risorse finanziate stanziate a Bilancio a copertura del relativo valore 

economico, di poter procedere a programmare un complessivo di n. 31 posti di 

professore associato da coprire ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, L. 

240/2010, da distribuire equamente, tra i Dipartimenti che, per effetto dell’esito degli 

ultimi reclutamenti, risultano avere impegnato minori risorse in termini di bilancio e di 

punti organico; 

Valutato che eventuali ulteriori 31 posti di professore associato non violano i limiti di 

cui all’art. 18, comma 4, L. 240/10 e di cui all’art. 24, comma 6, L. 240/2010; 
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Considerato, in particolare, che le politiche di reclutamento dell’anno 2016 hanno 

comportato un impegno di risorse sostanzialmente uniforme rispetto al 

soddisfacimento del fabbisogno di 15 Dipartimenti, riscontrandosi un utilizzo di 

maggiori risorse con riferimento al sedicesimo Dipartimento (Dipartimento di Medicina 

Sperimentale); 

Ritenuto, pertanto, in questa prima fase di attuazione della programmazione 2017 

procedere ad assegnare, per i motivi sopra esposti, 2 posti di professore associato, da 

coprire mediante procedure ex art. 24, c. 6, L. 240/2010, esclusivamente ai 15 

suddetti Dipartimenti e un posto di professore associato, da coprire mediante 

procedure ex art. 24, c. 6, L. 240/2010, al Dipartimento di Medicina Sperimentale; 

Valutato che tali reclutamenti comportano l’utilizzo di 6,2 punti organico a valere sui 

Contingenti di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 marzo scorso ed 

un incremento annuo della spesa di personale ipotetico di circa € 710.582,00, 

incremento che inciderà sull’indicatore delle spese di personale e sull’ISEF; 

Visto il parere favorevole del Nucleo di Valutazione, reso in merito nella seduta del 25 

maggio 2017; 

A maggioranza, con il voto contrario del Senatore Vincenzo Nicola Talesa e con 

l’astensione dei Senatori Livia Luzi, Costanza Spera, Andrea Marconi, Leonardo 

Simonacci, Elvio Bacocchia e Fabio Ceccarelli 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole alla copertura di n. 31 posti di professore associato 

da coprire mediante procedure di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 

240/2010, con un impegno di 6,2 punti organico a valere, secondo le disponibilità, 

sui punti organico dei contingenti di cui alla delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 14 marzo 2017; 

 di esprimere parere favorevole, alla luce e per effetto di tutto quanto sopra esposto, 

all’assegnazione dei suddetti posti come segue, demandando ai singoli Dipartimenti 

l’individuazione nei Settori Concorsuali e Scientifico Disciplinari a cui assegnare i 

posti alla luce delle preminenti esigenze didattiche e scientifiche dei Dipartimenti 

medesimi: 

Dipartimento di chimica, biologia e biotecnologie: n. 2 posti; 

Dipartimento di economia: n. 2 posti; 

Dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e della formazione: n. 2 posti; 

Dipartimento di fisica e geologia: n. 2 posti; 

Dipartimento di giurisprudenza: n. 2 posti; 

Dipartimento di ingegneria: n. 2 posti; 
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Dipartimento di ingegneria civile ed ambientale: n. 2 posti; 

Dipartimento di lettere - lingue, letterature e civiltà antiche e moderne: n. 2 posti; 

Dipartimento di matematica e informatica: n. 2 posti; 

Dipartimento di medicina: n. 2 posti; 

Dipartimento di medicina sperimentale: n. 1 posti; 

Dipartimento di medicina veterinaria: n. 2 posti; 

Dipartimento di scienze agrarie, alimentari ed ambientali: n. 2 posti; 

Dipartimento di scienze chirurgiche e biomediche: n. 2 posti; 

Dipartimento di scienze farmaceutiche: n. 2 posti; 

Dipartimento di scienze politiche: n. 2 posti; 

 di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 

ordine alla copertura economica dei posti oggetto della presente proposta di 

programmazione. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 6                                             Senato Accademico del 29 maggio 2017 

Allegati n. 2  (sub lett.  F) 

 

O.d.G. n. 6bis) Oggetto: Rinnovo Convenzione ai sensi dell’art. 6 – comma 

11 – della Legge n. 240/2010 tra l’Università degli Studi di Perugia e 

l’Università degli Studi di Salerno. 

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 e' 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 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000167288ART25
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000167288ART25
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000167288ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000167288ART2
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concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 

dicembre 2010, n. 240” e il successivo D.M. 12.06.2012 n. 159 recante 

“Rideterminazione dei settori”; 

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 (All. 

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, ratificato 

dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 11.4.2017, 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” (All. 2 agli atti del presente 

verbale); 

Vista la Delibera n. 11 del 28.3.2017 con cui questo Consesso ha autorizzato la 

proroga per dodici mesi a decorrere dal 1.6.2017 dell’atto convenzionale in essere tra 
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l’Università degli Studi di Perugia e l’Università degli Studi di Salerno avente ad 

oggetto il progetto di interesse comune dal titolo “Chirurgia Miniinvasiva e Robotica”; 

Vista la Delibera n. 81 del 11.5.2017, acquisita a prot. n. 36437 del 18.5.2017, (All. 

3 agli atti del presente verbale), con cui il Consiglio di Amministrazione dell’Università 

degli Studi di Salerno, in conformità al parere espresso dal Consiglio del Dipartimento 

di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana” del medesimo 

Ateneo, ha approvato il rinnovo della Convenzione in oggetto per un periodo di soli 

sei mesi, senza possibilità di ulteriore rinnovo, modificando altresì i termini 

dell’accordo. 

Preso atto che il suddetto Consiglio di Amministrazione ha deliberato che l’attività di 

ricerca sia distribuita al 50% tra i due Atenei e che ai fini della valutazione delle 

attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli Atenei l’apporto del Dott. 

Alfredo Garzi sia considerato al 50% per entrambi gli Atenei; 

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche n. 

106/2017, che sarà portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta 

utile, con cui si chiede ai competenti Organi di Ateneo il rinnovo della Convenzione 

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” per la 

durata ed alle condizioni sopra descritte (All. 4 agli atti del presente verbale);  

Preso atto che il Dott. Alfredo Garzi, con nota acquisita agli atti di questo Ateneo con 

prot. n. 36418 del 18.5.2017, ha comunicato la propria disponibilità al rinnovo della 

Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università degli Studi di Salerno 

nei termini e alle condizioni disposte dai competenti Organi Accademici (All. 5 agli atti 

del presente verbale); 

Rilevato, peraltro, che gli eventi di questi ultimi giorni concernono proprio il rinnovo 

della convenzione in oggetto e coinvolgono il docente promotore della stessa; 

Vista la Delibera n. 20 del 24.5.2017 con cui questo Consesso ha deliberato: “ 

 di richiedere al Dipartimento di confermare l’interesse al 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 plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica 

e urologia - SSD MED/20 – Chirurgia pediatrica infantile - presso il Dipartimento di 

Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana” dell’Università 

degli Studi di Salerno, svolga attività di ricerca  nella misura del 50% presso 

l’Università degli Studi di Salerno e per il 50% presso l’Università degli Studi di 
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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 30.11.2017; 

 di attendere le determinazioni del Dipartimento prima di approvare, 

conseguentemente, lo schema di convenzione ex art. 6, comma 11, L. 240/10 

allegato sub lett. O) al presente verbale quale parte integrante, demandando al 

Magnifico Rettore eventuali modifiche formali di cui sopravvenisse la necessità.” 

Considerato che il Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, 

con proprio Decreto n. 113 del 24.5.2017 trasmesso in pari data con nota prot. n. 

38425, da portare a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile, ha 

confermato l’interesse del Dipartimento al rinnovo della convenzione 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”, allegato 

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

Preso atto altresì della bozza di rinnovo della convenzione allegata al presente 

verbale sub lett. F2) 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 

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 
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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, ratificato dal Consiglio di Dipartimento nella 

seduta del 11.4.2017, 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”; 

Vista la Delibera n. 11 del 28.3.2017 con cui questo Consesso ha autorizzato la 

proroga per dodici mesi a decorrere dal 1.6.2017 dell’atto convenzionale in essere tra 

l’Università degli Studi di Perugia e l’Università degli Studi di Salerno avente ad 

oggetto il progetto di interesse comune dal titolo “Chirurgia Miniinvasiva e Robotica”; 

Vista la Delibera n. 81 del 11.5.2017, acquisita a prot. n. 36437 del 18.5.2017, con 

cui il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Salerno, in conformità 

al parere espresso dal Consiglio del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e 

Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana” del medesimo Ateneo, ha approvato il 

rinnovo della Convenzione in oggetto per un periodo di soli sei mesi, senza possibilità 

di ulteriore rinnovo, modificando altresì i termini dell’accordo. 

Preso atto che il suddetto Consiglio di Amministrazione ha deliberato che l’attività di 

ricerca sia distribuita al 50% tra i due Atenei e che ai fini della valutazione delle 

attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli Atenei l’apporto del Dott. 

Alfredo Garzi sia considerato al 50% per entrambi gli Atenei; 

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche n. 

106/2017, che sarà portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta 

utile, con cui si chiede ai competenti Organi di Ateneo il rinnovo della Convenzione 

tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università degli Studi di Salerno per la 
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realizzazione del programma di ricerca “Chirurgia Miniinvasiva e Robotica” per la 

durata ed alle condizioni sopra descritte;  

Preso atto che il Dott. Alfredo Garzi, con nota acquisita agli atti di questo Ateneo con 

prot. n. 36418 del 18.5.2017, ha comunicato la propria disponibilità al rinnovo della 

Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università degli Studi di Salerno 

nei termini e alle condizioni disposte dai competenti Organi Accademici; 

Rilevato, peraltro, che gli eventi di questi ultimi giorni concernono proprio il rinnovo 

della convenzione in oggetto e coinvolgono il docente promotore della stessa; 

Vista la Delibera n. 20 del 24.5.2017 con cui questo Consesso ha deliberato di 

richiedere al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche di confermare 

l’interesse al 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”;  

Preso atto che il Direttore del Dipartimento suddetto con proprio Decreto n. 113 del 

24.5.2017 trasmesso in pari data con nota prot. n. 38425, da portare a ratifica del 

Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile, ha confermato l’interesse del 

Dipartimento al rinnovo della convenzione 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”; 

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 la sottoscrizione 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 plastica-

ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia - SSD MED/20 – Chirurgia pediatrica 

infantile - presso il Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola 

Medica Salernitana” dell’Università degli Studi di Salerno, svolga attività di ricerca  

nella misura del 50% presso l’Università degli Studi di Salerno e per il 50% presso 

l’Università degli Studi di Perugia, ivi espletando le eventuali attività assistenziali 
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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 

30.11.2017; 

 Di approvare, conseguentemente, lo schema di convenzione ex art. 6, comma 11, 

L. 240/10 allegato sub lett. F2) al presente verbale 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. --                                           Senato Accademico del 29 maggio 2017 

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

 

O.d.G. n. 7) Oggetto: Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente comunica che - a seguito della nota ministeriale del 12 maggio 2017 con 

cui il Ministero ha reso noto che è stato pubblicato il decreto ministeriale 11 maggio 

2017, n. 262 di nomina della Commissione che valuterà i progetti dipartimentali che 

concorreranno alla selezione dei 180 Dipartimenti di eccellenza (a cui sono acclusi la 

nota esplicativa del MIUR, la graduatoria definita dall’ANVUR e la nota metodologica 

predisposta dall’ANVUR stessa) - è stata nominata una Commissione di Ateneo sui 

Dipartimenti di Eccellenza così composta: 

1) Prof. Francesco Tarantelli in qualità di Coordinatore della Commissione “Ricerca 

Scientifica”; 

2) Prof. Giuseppe Saccomandi in qualità di Coordinatore della Commissione “Servizi e 

Risorse”; 

3) Prof. Alessandro Montrone, Delegato per il settore Bilancio; 

4) Prof. Massimo Nafissi, Delegato alla Ricerca (Area Umanistica); 

5) Prof. Davide Ranucci, Delegato Alta Formazione;  

6) Dott.ssa Tiziana Bonaceto, Direttore Generale; 

7) Dott.ssa Veronica Vettori, Dirigente Ripartizione del Personale; 

8) Dott.ssa Piera Pandolfi, Responsabile Area per la Progettazione, Valorizzazione e 

Valutazione della Ricerca. 

Fa presente che si è reso necessario costituire tale Commissione per esaminare le 

varie problematiche connesse alla procedura e chiarire molti aspetti riguardo i suddetti 

Dipartimenti. 

Il Direttore Generale fa presente che, in sede di CODAU, i Direttori Generali hanno 

potuto verificare la presenza di molti elementi ancora poco chiari relativamente sia 

all’utilizzo dei PO, sia al fatto che si parla di un finanziamento quinquennale e non 

quindicennale, come dovrebbe essere, per i posti finanziati dall’esterno ed inoltre non 

è chiaro se i finanziamenti delle risorse di questi Dipartimenti gravino sul FFO. Di 

conseguenza la situazione è preoccupante per cui in tale sede è stata avanzata la 

richiesta di far presente in CRUI una forte sollecitazione verso il Ministero affinché dia 

dei chiarimenti su come e quando verranno erogate queste risorse, su come 

graveranno sul FFO e anche avere delle rassicurazione sui PO. 

IL SENATO ACCADEMICO 

 Prende atto.  
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del 

Senato Accademico del 29 maggio 2017 termina alle ore 11:54. 

 

 

       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                          IL PRESIDENTE  

   (F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)                  (F.to Rettore Prof. Franco Moriconi) 

 

 
 

 

 

 


