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Approvato nell’adunanza del 15 aprile 2019 

VERBALE n. 5 del Senato Accademico 

Adunanza straordinaria del 28 marzo 2019 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 9:35 presso l’aula 

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

di convocazione con nota rettorale in data 26.03.2019 prot. n. 33095 inviata a tutti i 

componenti mediante posta elettronica, si è riunito in seduta straordinaria il Senato 

Accademico per trattare il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni; 

2. Corsi di studio ad accesso programmato nazionale A.A. 2019/20: potenziale 

formativo – parere; 

3. Accesso programmato locale corso di laurea magistrale interclasse in Scienze e 

tecniche dello sport e delle attività motorie preventive e adattate - A.A. 2019/20 – 

parere; 

4. Istituzione e attivazione del Master di II livello in “Management dei processi sanitari” 

A.A. 2019/2020 – parere; 

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

6. Ratifica decreti; 

7. Varie ed eventuali. 

 

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

 

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

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

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

FRATINI, Responsabile dell’Ufficio Organi Collegiali. 

 

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

Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana BONACETO. 

 

E’ presente altresì il Pro Rettore Vicario, Prof. Alessandro MONTRONE. 

 

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

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

I componenti dell’Organo sono pari a 29. 

Sono presenti: 

la Prof.ssa Carla EMILIANI – Vice 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, 
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Umane e della Formazione, il Prof. Massimiliano Rinaldo BARCHI – Direttore del 

Dipartimento di Fisica e Geologia, il Prof. Paolo MEZZANOTTE – Vice Direttore del 

Dipartimento di Ingegneria, il Prof. Annibale Luigi MATERAZZI – 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, la Prof.ssa Violetta CECCHETTI – Direttore del 

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

Dipartimento di Scienze Politiche, il Prof. Fabio VERONESI – Rappresentante dei Professori 

ordinari di I fascia raggruppamento 1, il Prof. Francesco Federico MANCINI, 

Rappresentante dei Professori ordinari di I fascia raggruppamento 2, il 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 e la Sig.ra Beatrice BURCHIANI Rappresentante degli 

Studenti. 

 

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

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

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

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

Chirurgiche e Biomediche, il Prof. Carlo CAGINI – Rappresentante dei Professori associati 

di II fascia raggruppamento 1, il Sig. Michelangelo GRILLI e le Sigg.re Ina VARFAJ e 

Melania COULON – Rappresentanti degli Studenti. 

 

E’ assente ingiustificato: il Prof. Vincenzo Nicola TALESA – Direttore del Dipartimento di 

Medicina Sperimentale 

 

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

seduta ovvero 19 Senatori su 29 componenti l’Organo, assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta. 

 

^^^ 

Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta. 

 

Entra in sala all’inizio della trattazione del punto n. 2) all’ordine del giorno, alle ore 9:41, 

il Dott. Mariano SARTORE - Rappresentante dei Ricercatori confermati raggruppamento 

1. 
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Delibera n. ==                                 Senato Accademico straordinario del 28 marzo 2019 

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

 

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

 

IL PRESIDENTE 

A. 

Nell’esprimere la propria soddisfazione per l’ottima riuscita dell’inaugurazione dell’anno 

accademico, fa presente che vi è stato anche un buon riscontro da parte della stampa. 

Coglie l’occasione per ringraziare nuovamente il Senato perché gli obiettivi sono stati 

raggiunti grazie anche al lavoro e al supporto del Senato tutto. 

 

B. 

Comunica ai Senatori che la seduta ordinaria del mese di aprile, prevista da calendario di 

massima per il giorno 17, a causa di impegni istituzionali, verrà anticipata al giorno 16 

aprile e, inoltre, è prevista una seduta straordinaria per il 29 aprile per l’approvazione del 

bilancio. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 Prende conoscenza. 
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Delibera n. 1…                               Senato Accademico straordinario del 28 marzo 2019 

Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 

O.d.G. n. 2) Oggetto: Corsi di studio ad accesso programmato nazionale A.A. 

2019/20: potenziale formativo – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il D.P.R. 27 gennaio 1998, n.25 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti 

relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati 

regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 

marzo 1997, n. 59”; 

Vista la legge 2 agosto 1999 n. 264 che definisce i criteri per la programmazione degli 

accessi ai corsi di studio universitari; 

Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo, così come modificato con D.R. n. 1918 del 22 

novembre 2017;  

Vista la nota Miur n. 6619 del 26 febbraio 2019 avente ad oggetto: “Richiesta potenziale 

formativo corsi programmati a livello nazionale ex art. 1, comma 1, lettera a) e lettera b) 

legge 2 agosto 1999, n. 264 per l’a.a. 2019/2020”, con la quale è stato disposto, tra 

l’altro, nel giorno 1^ aprile 2019 il termine ultimo per la chiusura della procedura 

informatizzata per l’inserimento dei suddetti potenziali formativi; 

Visti i provvedimenti dei Dipartimenti di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione, di Ingegneria Civile e Ambientale, di Medicina, di Medicina Sperimentale, di 

Medicina Veterinaria e di Scienze Chirurgiche e Biomediche e le schede di rilevazione 

risorse; 

Acquisito il parere favorevole del Comitato Regionale Universitario per l’Umbria reso nella 

seduta del 22 marzo 2019; 

Preso atto del parere non favorevole del Consiglio degli Studenti reso nella seduta del 25 

marzo 2019; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Visto il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25; 

Vista la legge 2 agosto 1999 n. 264;  

Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo;  

Vista la nota Miur n. 6619 del 26 febbraio 2019; 

Visti i provvedimenti dei Dipartimenti di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione, di Ingegneria Civile e Ambientale, di Medicina, di Medicina Sperimentale, di 
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Medicina Veterinaria e di Scienze Chirurgiche e Biomediche e le schede di rilevazione 

risorse; 

Acquisito il parere favorevole del Comitato Regionale Universitario per l’Umbria reso nella 

seduta del 22 marzo 2019; 

Preso atto del parere non favorevole del Consiglio degli Studenti reso nella seduta del 25 

marzo 2019; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di rendere parere favorevole alla richiesta di potenziale formativo per l’ammissione ai 

corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale per A.A. 2019/20 come 

riportato nella tabella 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 straordinario del 28 marzo 2019 

Allegati n. 1 (sub lett.  B) 

 

O.d.G. n. 3) Oggetto: Accesso programmato locale corso di laurea magistrale 

interclasse in Scienze e tecniche dello sport e delle attività motorie preventive 

e adattate- A.A. 2019/20 – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti 

relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati 

regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 

marzo 1997, n. 59”; 

Vista la legge 2 agosto 1999 n. 264 che definisce i criteri per la programmazione degli 

accessi ai corsi di studio universitari; 

Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo, così come modificato con D.R. n. 1918 del 22 

novembre 2017;  

Vista la delibera adottata dal Dipartimento di Medicina con la quale è stata approvata la 

programmazione dell’accesso al Corso di Laurea Magistrale interclasse in Scienze e 

tecniche dello sport e delle attività motorie preventive e adattate per l’a.a. 2019/20 in 

forza dei requisiti di cui alla citata L. 264/1999 e la determinazione del relativo potenziale 

formativo per cittadini comunitari ed equiparati in n. 60 posti in considerazione 

dell’obbligo di tirocinio presso strutture diverse dall’Ateneo, della presenza di laboratori 

ad alta specializzazione e della presenza di sistemi informatici e tecnologici; 

Visto l’avviso inerente le modalità di immatricolazione con allegati gli argomenti della 

eventuale prova selettiva, allegato al presente verbale sub lett. B) per farne parte 

integrante e sostanziale;  

Considerato che per il prossimo anno accademico permangono gli stessi requisiti di 

sostenibilità e organizzativi relativi all’introduzione della programmazione locale degli 

accessi; 

Verificato che il numero dei posti richiesti per il corso è pari o superiore alla proiezione 

del numero di studenti attesi per il futuro anno, indicata nella banca dati ministeriale AVA, 

e che il corso ha indicato un potenziale formativo che consente una verifica positiva dei 

requisiti di docenza di cui al D.M. 6/2019 necessaria per l’accreditamento e successiva 

attivazione dello stesso; 

Acquisito il parere favorevole del Comitato Regionale Universitario per l’Umbria reso nella 

seduta del 22 marzo 2019; 

Preso atto del parere non favorevole del Consiglio degli Studenti reso nella seduta del 

25 marzo 2019; 
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Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Visto il D.P.R. 27 gennaio 1998, n.25; 

Vista la legge 2 agosto 1999 n. 264; 

Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo;  

Vista la delibera adottata dal Dipartimento di Medicina con la quale è stata approvata la 

programmazione dell’accesso al Corso di Laurea Magistrale interclasse in Scienze e 

tecniche dello sport e delle attività motorie preventive e adattate per l’a.a. 2019/20 in 

forza dei requisiti di cui alla citata L. 264/1999 e la determinazione del relativo potenziale 

formativo per cittadini comunitari ed equiparati in n. 60 posti in considerazione 

dell’obbligo di tirocinio presso strutture diverse dall’Ateneo, della presenza di laboratori 

ad alta specializzazione e della presenza di sistemi informatici e tecnologici; 

Visto l’avviso inerente le modalità di immatricolazione con allegati gli argomenti della 

eventuale prova selettiva, allegato al presente verbale sub lett. B) per farne parte 

integrante e sostanziale;  

Considerato che per il prossimo anno accademico permangono gli stessi requisiti di 

sostenibilità e organizzativi relativi all’introduzione della programmazione locale degli 

accessi; 

Verificato che il numero dei posti richiesti per il corso è pari o superiore alla proiezione 

del numero di studenti attesi per il futuro anno, indicata nella banca dati ministeriale AVA, 

e che il corso ha indicato un potenziale formativo che consente una verifica positiva dei 

requisiti di docenza di cui al D.M. 6/2019 necessaria per l’accreditamento e successiva 

attivazione dello stesso; 

Acquisito il parere favorevole del Comitato Regionale Universitario per l’Umbria reso nella 

seduta del 22 marzo 2019; 

Preso atto del parere non favorevole del Consiglio degli Studenti reso nella seduta del 

25 marzo 2019; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di rendere parere favorevole alla richiesta di programmazione dell’accesso al Corso di 

Laurea Magistrale interclasse in Scienze e tecniche dello sport e delle attività motorie 

preventive e adattate per l’a.a. 2019/20 in forza dei requisiti di cui alla citata L. 

264/1999 e alla determinazione del relativo potenziale formativo per cittadini 

comunitari ed equiparati in n. 60 posti in considerazione dell’obbligo di tirocinio presso 

strutture diverse dall’Ateneo, della presenza di laboratori ad alta specializzazione e 

della presenza di sistemi informatici e tecnologici; 
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 di rendere parere favorevole all’avviso, allegato al presente verbale sub lett. B) per 

farne parte integrante e sostanziale, inerente le modalità di immatricolazione per l’a.a. 

2019/20 al corso in parola e gli argomenti delle eventuali prove selettive. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 3                                Senato Accademico straordinario del 28 marzo 2019 

Allegati n.  2  (sub lett. C ) 

 

O.d.G. n. 4) Oggetto: Istituzione e attivazione del Master di II livello in 

“Management dei processi sanitari” A.A. 2019/2020- parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Area Alta Formazione e Formazione Post Laurea 

 

IL PRESIDENTE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Amministrazione, adottata su proposta dei Dipartimenti interessati, sentite le Scuole, ove 

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

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

dell’Università degli studi di Perugia emanato con decreto rettorale n. 66 del 26 gennaio 

2015 e, in particolare l’art. 15, comma 1 il quale prevede che: “I Master e i Corsi di 

Perfezionamento di Alta Formazione sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, 

previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta approvata dal 

Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo parere del Senato 

Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria del 26 ottobre 2018 (prot. n. 

30675 del 20 marzo 2019) con la quale è stata approvata la proposta di istituzione e di 

attivazione del master universitario di II livello in “Management dei processi sanitari” 

a.a.2019/2020; 

Vista la convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e Fondazione Roche di 

collaborazione per la realizzazione del master di II livello in “Management dei processi 

sanitari”, sottoscritta in data 12 dicembre 2018, che in particolare all’art. 7 prevede un 

contributo di euro 40.000 da parte della Fondazione Roche; 

Preso atto della nota del Coordinatore del Nucleo di Valutazione n. 2056 del 26 marzo 

2019 con la quale è stato reso parere favorevole in merito alla proposta di istituzione e di 

attivazione del master in oggetto; 
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Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

66 del 26 gennaio 2015 e, in particolare l’art.15, comma 1; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria del 26 ottobre 2018 (prot. n. 

30675 del 20 marzo 2019) con la quale è stata approvata la proposta di istituzione e di 

attivazione del master universitario di II livello in “Management dei processi sanitari” 

a.a.2018/2019; 

Vista la convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e Fondazione Roche di 

collaborazione per la realizzazione del master di II livello in “Management dei processi 

sanitari”, sottoscritta in data 12 dicembre 2018, che in particolare all’art. 7 prevede un 

contributo di euro 40.000 da parte della Fondazione Roche; 

Preso atto della nota del Coordinatore del Nucleo di Valutazione n. 2056 del 26 marzo 

2019 con la quale è stato reso parere favorevole in merito alla proposta di istituzione e di 

attivazione del master in oggetto; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare il regolamento didattico del master di II livello in “Management dei 

processi sanitari”, allegato al presente verbale sub lett. C1) per farne parte integrante 

e sostanziale; 

 di rendere parere favorevole in merito alla istituzione e attivazione del master di II 

livello in “Management dei processi sanitari” a.a. 2019/2020, proposto dal 

Dipartimento di Ingegneria, di cui al progetto allegato al presente verbale sub lett. C2) 

per farne parte integrante e sostanziale. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 4             Senato Accademico straordinario del 28 marzo 2019 

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

 

O.d.G. n. 5) Oggetto: Richieste di incarichi esterni all’Ateneo di personale 

docente: parere vincolante. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente. 

 

IL PRESIDENTE 

Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001;  

Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 

Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12; 

Visto lo Statuto di Ateneo ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone 

che il Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato 

Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 

ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso 

enti pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra 

Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e 

di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri; 

Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari 

a tempo pieno; 

Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 

allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  

Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli 

Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza 

esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 

Telematiche (emanato con D.R. n. 1273 del 18-6-2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8-

1-2009) dispone: 

“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 

Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal 

Rettore alle seguenti condizioni: 

a)   previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 

b)   ….; 

c)   previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato 

Accademico e del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 

Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 

demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 

costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 

l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 

autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
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previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche 

la necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione “; 

Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 

l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 

240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo 

pieno “compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente 

“presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere 

autorizzate solo cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche 

in società costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro 

carattere effettivamente gestionale o meno”; 

Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 

tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 

retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 

responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 

percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 

modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 

compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 

Procura Regionale c. F.G.) 

Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 

rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 

per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 

Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 

Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione 

Statuto e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di 

tale approfondimento; 

Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 

merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento 

a quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 

dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 

Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 

con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 

Preso, altresì, atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 

18231 del 21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura 

informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a 

professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza 

esterna all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 

discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 

alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 

procedura; 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000746158ART24,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000746158ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART59,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000776418ART0,__m=document
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Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 

esterni e di incarichi di docenza, sono state presentate le seguenti istanze di 

autorizzazione, in ordine alle quali il presente Consesso è chiamato ad esprimere il 

parere vincolante di competenza: 

1) Il Prof. Edoardo DE ROBERTIS, Professore Associato (TP) – SSD MED/41 – 

afferente al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche – ha chiesto 

l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “relazione a 

corso" presso ATENA CONGRESSI S.r.l. - dal rilascio dell’autorizzazione al 

17.04.2019 – con un compenso pari a € 500,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato 

dal Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche (all. 1 agli atti 

del presente verbale); dato atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 

165/2001, con nota prot. n. 31703 del 22.03.2019 è stato richiesto all’Azienda 

Ospedaliera di Perugia il nulla osta di competenza, in ordine al quale non risulta 

pervenuto riscontro, né si è formato il silenzio-assenso (all. 1 bis agli atti del 

presente verbale); 

2) La Dott.ssa Elisa DELVECCHIO, Ricercatore Tempo Determinato (TP) – SSD M-

PSI/07 – afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la 

seguente attività: “Formazione specifica su ORT" presso Studio RIPSI – Studio 

Associato di Psicologia e Psicoterapia - dal rilascio dell’autorizzazione al 14.04.2019 

– con un compenso pari a € 800,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore 

del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione (all. 2 agli 

atti del presente verbale); 

3) Il Dott. Michele CAPURSO, Ricercatore Universitario (TP) – SSD M-PSI/04 – 

afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione – 

ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 

“Contribuire alla valutazione dell’impatto economico, socio-educativo delle attività 

condotte dalla Fondazione Tender to Nave Italia ONLUS, utilizzando lo strumento di 

analisi denominato “Socia ROI” (o SROI)" presso SIGMA NL SPIN-OFF Universitario 

S.r.l. - dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2021 – con un compenso pari a € 

5.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione (all. 3 agli atti del presente 

verbale); 

4) La Prof.ssa Silvana DIVERIO, Professore Associato (TP) – SSD VET/02 – afferente 

al Dipartimento di Medicina Veterinaria – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Lezioni al corso ENCI per Istruttori cinofili” 

presso Centro Martinelli – Centro addestramento cinofilo - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 05.05.2019 – con un compenso pari a € 300,00 – ottenendo il 

nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria (all. 4 agli 

atti del presente verbale); 
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5) La Prof.ssa Margherita GIANNONI, Professore Associato (TP) – SSD SECS-P/03 

– afferente al Dipartimento di Economia – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Attività seminariali Master in Economia e 

Gestione servizi sanitari a.a. 2018-2019” presso Università di Roma “La Sapienza” - 

dal rilascio dell’autorizzazione al 31.05.2019 – con un compenso pari a € 1.200,00 

– ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Economia (all. 5 

agli atti del presente verbale); 

6) Il Prof. Antonio PIERRI– Professore Associato (TP) – SSD AGR/01 – afferente al 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – ha chiesto 

l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Valutazione 

del patrimonio immobiliare della società OIKOS S.r.l. costituito da terreno edificabile 

sito in Perugia Via M. Angeloni ed unità immobiliari ubicate nel Complesso 

immobiliare denominato “OIKOS Residence Park” sito in Perugia – Via del Fosso n. 

9” presso OIKOS S.r.l. Perugia – dal rilascio dell’autorizzazione al 22.05.2019 – con 

un compenso pari ad € 12.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore 

del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (all. 6 agli atti del 

presente verbale); 

7) La Prof.ssa Carmelinda RUGGIERO, Professore Associato (TP) – SSD MED/09 – 

afferente al Dipartimento di Medicina – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Consulenza scientifica nell’ambito della 

partecipazione a – live meeting previsto per il 30/04-01/05/2019 - Barcellona" 

presso UCB Biopharma SPRL - dal rilascio dell’autorizzazione al 01.05.2019 – con un 

compenso pari a € 2.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 

Dipartimento di Medicina (all. 7 agli atti del presente verbale); dato atto che, ai sensi 

dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001, con nota prot. n. 33595 del 26.03.2019 

è stato richiesto all’Azienda Ospedaliera di Perugia il nulla osta di competenza, in 

ordine al quale non risulta pervenuto riscontro, né si è formato il silenzio-assenso 

(all. 7 bis agli atti del presente verbale); 

8) Il Prof. Lucio DI MATTEO, Professore Associato (TP) – SSD GEO/05 – afferente al 

Dipartimento di Fisica e Geologia – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico 

che prevede la seguente attività: “Ausiliare del verificatore relativo al ricorso n. 575 

del 2017" presso TAR - Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche - dal 

rilascio dell’autorizzazione al 30.12.2019 – con un compenso pari a € 5.000,00 – 

ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia 

(all. 8 agli atti del presente verbale); 

9) Il Prof. Luca BARTOCCI, Professore Associato (TP) – SSD SECS-P/07 – afferente 

al Dipartimento di Economia – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività: “Presidente Collegio Revisore dei Conti" presso 

Fondazione Opere Pie Riunite di Perugia - dal rilascio dell’autorizzazione al 
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30.04.2022 – con un compenso pari a € 2.800,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato 

dal Direttore del Dipartimento di Economia (all. 9 agli atti del presente verbale);  

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001;  

Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 

Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12; 

Visto lo Statuto di Ateneo ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone 

che il Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato 

Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 

ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso 

enti pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra 

Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e 

di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri; 

Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari 

a tempo pieno; 

Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 

allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  

Ricordato, in particolare, che l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università degli 

Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza 

esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 

Telematiche (emanato con D.R. n. 1273 del 18-6-2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8-

1-2009) dispone: 

“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 

Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal 

Rettore alle seguenti condizioni: 

a)   previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 

b)   ….; 

c)   previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato 

Accademico e del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 

Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 

demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 

costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 

l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 

autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 

previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche 

la necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione “; 
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Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 

l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 

240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo 

pieno “compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente 

“presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere 

autorizzate solo cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche 

in società costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro 

carattere effettivamente gestionale o meno”; 

Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 

tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 

retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 

responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 

percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 

modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 

compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 

Procura Regionale c. F.G.) 

Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 

rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 

per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 

Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 

Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione 

Statuto e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di 

tale approfondimento; 

Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 

merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento 

a quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 

dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 

Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 

con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 

Preso, altresì, atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 

18231 del 21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura 

informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a 

professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza 

esterna all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 

discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 

alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 

procedura; 

Ricordato quanto dispone, tra l’altro, l’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, alla luce 

dell’oggetto dichiarato dell’incarico – Docenza -, riscontrata l’assenza di conflitto di 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000746158ART24,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000746158ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART59,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000776418ART0,__m=document
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interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Edoardo DE ROBERTIS ha 

chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente, ma che 

non è pervenuto riscontro alla nota prot. n. 31703 del 22.03.2019 da parte dell’Azienda 

Ospedaliera di Perugia né si è maturato il silenzio assenso ai sensi dell’art. 53, comma 

10, del D.Lgs. 165/2001; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione, alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – Docenza -, riscontrata 

l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la Dott.ssa Elisa 

DELVECCHIO ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del 

docente;  

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione, alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – valutazione tecnica -, 

riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il 

Dott. Michele CAPURSO ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni 

istituzionali del docente;  

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria, alla luce dell’oggetto 

dichiarato dell’incarico – Docenza - riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 

verificato che l’incarico per il quale la Prof.ssa Silvana DIVERIO ha chiesto 

l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Economia, alla luce dell’oggetto dichiarato 

dell’incarico – Docenza - riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 

l’incarico per il quale la Prof.ssa Margherita GIANNONI ha chiesto l’autorizzazione è 

compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, 

alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – Valutazione del patrimonio immobiliare – 

riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il 

Prof. Antonio PIERRI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni 

istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina, alla luce dell’oggetto dichiarato 

dell’incarico – Consulenza scientifica -, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 

verificato che l’incarico per il quale la Prof.ssa Carmelinda RUGGIERO ha chiesto 

l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente, ma che non è 

pervenuto riscontro alla nota prot. n. 33595 del 26.03.2019 da parte dell’Azienda 

Ospedaliera di Perugia, né si è maturato il silenzio assenso ai sensi dell’art. 53, comma 

10, del D.Lgs. 165/2001; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia, alla luce dell’oggetto 

dichiarato dell’incarico – Ausiliare del verificatore -, riscontrata l’assenza di conflitto di 

interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Lucio DI MATTEO ha chiesto 

l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 
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Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Economia, alla luce dell’oggetto dichiarato 

dell’incarico – Revisore dei conti - e della natura giuridica dell’ente conferente –

Fondazione senza scopo di lucro- riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 

verificato che l’incarico per il quale il Prof. Luca BARTOCCI ha chiesto l’autorizzazione 

è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

All’unanimità 

DELIBERA 

1) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole, nelle more e 

subordinatamente al nulla-osta dell’Azienda Ospedaliera di Perugia ai sensi dell’art. 53, 

comma 10, del D.Lgs. 165/2001, ad autorizzare il Prof. Edoardo DE ROBERTIS, 

Professore Associato (TP) – SSD MED/41 – afferente al Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche e Biomediche - a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 

“relazione a corso" presso ATENA CONGRESSI S.r.l. - dal rilascio dell’autorizzazione al 

17.04.2019 – con un compenso pari a € 500,00; 

2) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare 

la Dott.ssa Elisa DELVECCHIO, Ricercatore Tempo Determinato (TP) – SSD M-

PSI/07 – afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Formazione 

specifica su ORT" presso Studio RIPSI – Studio Associato di Psicologia e Psicoterapia - 

dal rilascio dell’autorizzazione al 14.04.2019 – con un compenso pari a € 800,00; 

3) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare 

il Dott. Michele CAPURSO, Ricercatore Universitario (TP) – SSD M-PSI/04 – afferente 

al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione – a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Contribuire alla valutazione dell’impatto 

economico, socio-educativo delle attività condotte dalla Fondazione Tender to Nave 

Italia ONLUS, utilizzando lo strumento di analisi denominato “Socia ROI” (o SROI)" 

presso SIGMA NL SPIN-OFF Universitario S.r.l. - dal rilascio dell’autorizzazione al 

31.12.2021 – con un compenso pari a € 5.000,00; 

4) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare 

la Prof.ssa Silvana DIVERIO, Professore Associato (TP) – SSD VET/02 – afferente al 

Dipartimento di Medicina Veterinaria – a svolgere un incarico che prevede la seguente 

attività: “Lezioni al corso ENCI per Istruttori cinofili” presso Centro Martinelli – Centro 

addestramento cinofilo - dal rilascio dell’autorizzazione al 05.05.2019 – con un 

compenso pari a € 300,00; 

5) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare 

la Prof.ssa Margherita GIANNONI, Professore Associato (TP) – SSD SECS-P/03 – 

afferente al Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che prevede la seguente 

attività: “Attività seminariali Master in Economia e Gestione servizi sanitari a.a. 2018-

2019” presso Università di Roma “La Sapienza” - dal rilascio dell’autorizzazione al 

31.05.2019 – con un compenso pari a € 1.200,00; 
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6) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare 

il Prof. Antonio PIERRI– Professore Associato (TP) – SSD AGR/01 – afferente al 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività: “Valutazione del patrimonio immobiliare della società 

OIKOS S.r.l. costituito da terreno edificabile sito in Perugia Via M. Angeloni ed unità 

immobiliari ubicate nel Complesso immobiliare denominato “OIKOS Residence Park” 

sito in Perugia – Via del Fosso n. 9” presso OIKOS S.r.l. Perugia – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 22.05.2019 – con un compenso pari ad € 12.000,00; 

7) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole, nelle more e 

subordinatamente al nulla-osta dell’Azienda Ospedaliera di Perugia ai sensi dell’art. 53, 

comma 10, del D.Lgs. 165/2001, ad autorizzare la Prof.ssa Carmelinda RUGGIERO, 

Professore Associato (TP) – SSD MED/09 – afferente al Dipartimento di Medicina – a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “lezioni nell’ambito del corso 

“Consulenza scientifica nell’ambito della partecipazione a – live meeting previsto per il 

30/04-01/05/2019 - Barcellona" presso UCB Biopharma SPRL - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 01.05.2019 – con un compenso pari a € 2.000,00; 

8) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare 

il Prof. Lucio DI MATTEO, Professore Associato (TP) – SSD GEO/05 – afferente al 

Dipartimento di Fisica e Geologia – a svolgere un incarico che prevede la seguente 

attività: “Ausiliare del verificatore relativo al ricorso n. 575 del 2017" presso TAR - 

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche - dal rilascio dell’autorizzazione al 

30.12.2019 – con un compenso pari a € 5.000,00; 

9) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare 

il Prof. Luca BARTOCCI, Professore Associato (TP) – SSD SECS-P/07 – afferente al 

Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 

“Presidente Collegio Revisore dei Conti" presso Fondazione Opere Pie Riunite di Perugia 

- dal rilascio dell’autorizzazione al 30.04.2022 – con un compenso pari a € 2.800,00. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Approvato nell’adunanza del 15 aprile 2019 

Delibera n. 5                                   Senato Accademico straordinario del 28 marzo 2019 

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

 

O.d.G. n. 6) Oggetto: Ratifica decreti. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Supporto programmazione strategica e operativa, Organi 

Collegiali e Qualità - Ufficio Organi Collegiali  

 

IL PRESIDENTE 

Attesa la legittimazione straordinaria del Rettore ad emanare, a titolo provvisorio ed in 

situazione d’urgenza, provvedimenti rientranti nella competenza del Senato Accademico. 

Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 

d’urgenza, i sotto elencati Decreti rettorali di competenza senatoriale: 

 D.R. n. 442 del 20.03.2019 avente ad oggetto: Riduzione contributo 

omnicomprensivo annuale per studenti immatricolati A.A. 2019/2020 partecipanti 

al Coro dell’Università in occasione dell’inaugurazione Anno Accademico 2018/2019; 

 D.R. n. 443 del 20.03.2019 avente ad oggetto: Riduzione contributo 

omnicomprensivo annuale per studenti immatricolati A.A. 2019/2020 partecipanti 

alla XXIV Edizione del “Certamen Taciteum”; 

 D.R. n. 469 del 22.03.2019 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / Sottomisura 16.1 

“Sostegno per costituzione e gestione Gruppi Operativi dei PEI in materia di 

produttività/sostenibilità dell’agricoltura”: Approvazione; 

 D.R. n. 482 del 25.03.2019 avente ad oggetto: proposta di attivazione del corso 

di specializzazione per l’accesso alla professione di educatore dei servizi educativi 

per l’infanzia a.a. 2019/2020. 

 

Invita il Senato a ratificare i decreti. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Valutati i decreti stessi; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 di ratificare i seguenti decreti rettorali allegati agli atti del verbale: 

 D.R. n. 442 del 20.03.2019 avente ad oggetto: Riduzione contributo 

omnicomprensivo annuale per studenti immatricolati A.A. 2019/2020 partecipanti 

al Coro dell’Università in occasione dell’inaugurazione Anno Accademico 2018/2019; 

 D.R. n. 443 del 20.03.2019 avente ad oggetto: Riduzione contributo 

omnicomprensivo annuale per studenti immatricolati A.A. 2019/2020 partecipanti 

alla XXIV Edizione del “Certamen Taciteum”; 
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 D.R. n. 469 del 22.03.2019 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / Sottomisura 16.1 

“Sostegno per costituzione e gestione Gruppi Operativi dei PEI in materia di 

produttività/sostenibilità dell’agricoltura”: Approvazione; 

 D.R. n. 482 del 25.03.2019 avente ad oggetto: proposta di attivazione del corso 

di specializzazione per l’accesso alla professione di educatore dei servizi educativi 

per l’infanzia a.a. 2019/2020. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. ==                                 Senato Accademico straordinario del 28 marzo 2019 

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

 

O.d.G. n. 7) Oggetto: Varie ed eventuali. 

 

 

Non ci sono ulteriori argomenti da trattare. 
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta straordinaria 

del Senato Accademico del 28 marzo 2019 termina alle ore 9:45. 

 

        IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                              IL PRESIDENTE  

    (F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)                 (F.to Rettore Prof. Franco Moriconi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


