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VERBALE n. 17 del Senato Accademico
Adunanza ordinaria del 18 dicembre 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 9:10 presso la
sala Dessau della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a seguito di
convocazione con nota rettorale in data 11.12.2015 prot. 71103, inviata a tutti i
componenti mediante posta elettronica, si è riunito in seduta ordinaria il Senato
Accademico per trattare il seguente ordine del giorno:

1.

Approvazione verbali;

2.

Comunicazioni del Presidente;

3.

Modifica dell’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità - parere;

3bis.Regolamento in materia di telelavoro – approvazione;^
4.

Codice etico per la didattica dell'Università degli studi di Perugia;

5.

Modifiche al Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori
universitari (Legge 240/2010, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo
svolgimento dell'attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla
programmazione didattica;

6.

Bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2016 e
Bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale 2016–2018 – parere;

6bis.Incarico di Direttore Generale: parere;^
7.

Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione sull’esecuzione del
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nel 2015;

8.

Proposte per la redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
2016/2018;

9.
10.

Offerta Formativa A.A. 2016/17: Nuove istituzioni corsi di studio – parere;
Modifica Accordo per il rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi di
Perugia (Italia) e la Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Germania);

11.

Modifica

Convenzione

quadro

tra

l’Università

degli

Studi

di

Perugia

–

Dipartimento FISSUF – e lo Stato Maggiore della Difesa;
12.

Convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e la Fondazione iniziative
zooprofilattiche

e

zootecniche

di

Brescia

per

la

gestione

del

modulo

“Biosicurezza negli allevamenti delle bovine da latte” del Master “Dairy
production medicine” – parere;
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12bis.Convenzione quadro di collaborazione istituzionale tra il Consiglio Nazionale dei
Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e Università degli Studi di
Perugia - approvazione;^
13.

Istituzione e attivazione del master universitario di I livello in Progettazione e
accesso ai fondi europei per la cultura, la creatività e il multimediale a.a.
2015/2016 – parere;

13bis.Proposta

del

Dipartimento

di

Chimica,

Biologia

e

Biotecnologie

per

il

conferimento del Dottorato Honoris Causa in Biotecnologie al Prof. Bernard
Dujon";^
14.

Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 –
Autorizzazione posto – parere;

14bis.Chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010 di personale docente: parere;^
14ter.Chiamate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 di personale
docente in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 22
settembre 2015 e del 28 ottobre 2015: autorizzazione assunzione in servizio.
Parere”;^
15.

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

16.

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

17.

Proposta di attivazione dello spin off Accademico “Shot to Shot Engineering –
STS Engineering” (STSe): parere;

18.

“Centro

Interuniversitario

applicazioni

territoriali”

–

per

l’analisi

parere

sismotettonica

sull’adesione

e

tridimensionale

sull’approvazione

con
della

Convenzione istitutiva e del Regolamento del Centro, parere sulla designazione
del rappresentante dell’Ateneo;
19.

Protocollo di intesa tra Università degli Studi di Perugia, Consorzio Bonifica
Tevere – Nera, Associazione Nazionale Consorzi gestione e tutela del territorio e
acque irrigue, Coni

Comitato Regionale Umbria

e Regione Umbria

per

promuovere una corretta e sana alimentazione, sostenere l’attività sportiva
attraverso la valorizzazione dei corsi d’acqua;
20.

Protocollo d’intesa tra Università degli Studi di Perugia e Agenzia Regionale per
la protezione dell’ambiente dell’Umbria “ARPA” per attività di ricerca e
formazione nei settori della protezione ambientale;

21.

Convenzione quadro tra Università degli Studi di Perugia e Associazione Italiana
per la ricerca sul Cancro “AIRC” per regolamentare la gestione dei fondi per
progetti AIRC;

22.

Ratifica decreti;
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23.

Varie ed eventuali.

^ Punti all’ordine del giorno aggiuntivi con nota rettorale prot. n. 72454 del
16.12.2015.

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
Organi Collegiali, Performance, Qualità, coadiuvata dalla Dott.ssa Antonella FRATINI,
Responsabile dell’Ufficio Organi Collegiali.

Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 17 comma 3 dello Statuto, il
Direttore Generale Dott. Dante DE PAOLIS.

Il Presidente, con il supporto del segretario verbalizzante, verifica il quorum
strutturale ai fini della validità della seduta in conformità all’art. 56, comma 1, dello
Statuto.
I componenti dell’Organo sono pari a 29.

Sono presenti:
il Prof. Francesco TARANTELLI - Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e
Biotecnologie, il Prof. Mauro PAGLIACCI – Direttore del Dipartimento di Economia, il
Prof. Angelo CAPECCI – Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze e Sociali,
Umane e della

Formazione, la

Prof.ssa

Caterina

PETRILLO –

Direttore del

Dipartimento di Fisica e Geologia, il Prof. Giuseppe SACCOMANDI - 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. Giacomo MUZI –
Vice Direttore del Dipartimento di Medicina, il Prof. Rosario Francesco DONATO – Vice
Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale*, il Prof. Piero CECCARELLI –
Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria, il Prof. Francesco TEI – Direttore
del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, il Prof. Francesco PUMA
– Direttore del Dipartimento Scienze Chirurgiche e Biomediche, il Prof. Benedetto
NATALINI – Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, il Prof. Ambrogio
SANTAMBROGIO – Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, il Prof. Carlo
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CAGINI - Rappresentante dei Professori associati di II fascia raggruppamento 1, il
Prof. Marcello SIGNORELLI – Rappresentante dei Professori associati di II fascia
raggruppamento 2, la Dott.ssa Letizia PIETROLATA e la Sig.ra Giuseppa FAGOTTI –
Rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo e CEL. e la Sig.ra Letizia
BISCARINI – Rappresentante degli studenti.

* Con DR 2333 del 14 dicembre 2015 è stato nominato fino al 24 dicembre 2015
Vice Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale il Prof. Rosario Francesco
Donato, in sostituzione della Prof.ssa Alba Minelli.
Sono assenti giustificati: il Prof. Francesco Federico MANCINI – Rappresentante dei
Professori

di

I

fascia

raggruppamento

2,

il

Dott.

Stefano

ANASTASIA

–

Rappresentante dei Ricercatori confermati raggruppamento 2.

Risultano assenti ingiustificati il Sig. Luca MARRONI e la Sig.ra Rosanna BETTELLI –
Rappresentanti degli studenti.
Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità
della seduta ovvero 20 Senatori su 29 componenti l’Organo, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.
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Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta.

Entrano in sala durante la trattazione del punto n. 2) all’ordine del giorno:
-

alle ore 9:12 il Prof. Gianluca VINTI – Direttore del Dipartimento di Matematica e
Informatica;

-

alle ore 9:13 il Dott. Mariano SARTORE - Rappresentante dei Ricercatori
confermati raggruppamento 1;

-

alle ore 9:15 il Prof. Fabio VERONESI – Rappresentante dei Professori di I fascia
raggruppamento 1.

Alle ore 9:30 entra in sala, durante la trattazione del punto n. 3bis) all’ordine del
giorno, il Prof. Giovanni MARINI – Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza.

Alle ore 10:10 entra in sala, durante la trattazione del punto n. 5) all’ordine del
giorno, il Sig. Tiziano Nadir SCRICCIOLO, – Rappresentante degli studenti.

Alle ore 11:30, al termine della trattazione del punto n. 6bis), esce dall’aula il Prof.
Gianluca VINTI – Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica.

Alle ore 11:52, al termine della trattazione del punto n. 15), esce dall’aula il Prof.
Giovanni MARINI – Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza.

Sono presenti altresì in sala su invito del Presidente, relativamente alla trattazione dei
punti:
-

n. 2) all’ordine del giorno, il Prof. Corrado CORRADINI, Coordinatore del Nucleo di
Valutazione;

-

n. 5) la Prof.ssa Graziella MIGLIORATI, Delegato del Rettore per il settore Didattica
e il Dott. Matteo TASSI, Responsabile Area Offerta Formativa;

-

n. 6) il Prof. Alessandro MONTRONE, Delegato del Rettore per il settore Bilancio e
risorse finanziarie, la Dott.ssa Tiziana BONACETO - Dirigente Ripartizione Gestione
delle Risorse Finanziarie, il Dott. Giuliano ANTONINI - Responsabile Area Bilancio
Unico di Ateneo, coordinamento e controllo dei Centri istituzionali e dei Centri di
servizio, Contabilità e Fiscale e la Dott.ssa Edith Nicoziani - Responsabile Ufficio
Bilancio Unico di Ateneo.
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Delibera n. 1

Senato Accademico del 18 dicembre 2015

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

O.d.G. n. 1) Oggetto: Approvazione verbali.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area Supporto Organi Collegiali, Performance, Qualità – Ufficio
Organi Collegiali
IL PRESIDENTE

Sottopone alla verifica dei Senatori il verbale della seduta ordinaria del Senato
Accademico del 24 novembre 2015, per eventuali osservazioni da presentare ai fini
dell’approvazione definitiva, nei testi pubblicati nel sistema iter documentale.

Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO

Udito quanto esposto dal Presidente;
Presa visione della stesura definitiva del verbale della seduta ordinaria del 24
novembre 2015;
All’unanimità

DELIBERA

di approvare il verbale della seduta ordinaria del 24 novembre 2015.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. --

Senato Accademico del 18 dicembre 2015

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

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

IL PRESIDENTE

A. Informa il Senato che il decreto c.d. Stabilità per la parte dell’Università è passato
in Commissione; sono previsti un fondo straordinario per professori ordinari ed
incentivi per la mobilità. All’assemblea della CRUI, a cui ha partecipato il Pro
Rettore Prof. Fabrizio Figorilli, c’è stato uno scontro su IFTS che il MIUR vuole
potenziare a discapito delle nostre lauree triennali.

B. Invita il Prof. Corrado Corradini, Coordinatore del Nucleo di Valutazione di Ateneo,
ad intervenire sul tema dell’accreditamento periodico della sede e dei corsi di
studio ed in particolare sulla “condizione” ricevuta dal Nucleo.
Il Prof. Corradini, nel ringraziare il Presidente per l’invito, introduce l’argomento
sottolineando come gli Atenei si debbano misurare con l’accreditamento periodico
nell’ottica non solo di avere un riscontro positivo ma anche della futura premialità
legata a tale parametro.
L’Ateneo di Perugia è stato il primo a sottoporsi volontariamente alla visita CEV
dell’ANVUR, ricevendo due condizioni ed una serie di raccomandazioni da soddisfare
entro 24 mesi dal rapporto finale o dalla visita, non essendo chiaro il rapporto
medesimo sul dies a quo. Trattasi di un risultato estremamente positivo; sono stati
esaminati n. 9 CdS, di cui n. 6 approvati con raccomandazioni e n. 3 approvati con
formula piena, anche se due dei tre con una raccomandazione.
Le condizioni di Ateneo hanno riguardato, da una parte, le modalità di verifica
dell’apprendimento da parte degli studenti - condizione peraltro già soddisfatta dall’altra, il Nucleo di Valutazione il cui operato è risultato non pienamente
soddisfacente.
In particolare è stato contestato al Nucleo di aver reso valutazioni generiche e
ripetitive a livello di CdS. Al riguardo il Prof. Corradini precisa come il Nucleo abbia
adottato sin dall’anno 2013 schede di valutazione omogenee che permettessero una
differenziazione dei giudizi chiara e schematica alla stregua della metodologia
adottata nelle Linee guida ANVUR. La ricorrenza di varie frasi nella specifica analisi
dei CdS è dovuta alla naturale descrizione degli elementi usati, in modo omogeneo,
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per esprimere le valutazioni dei 9 parametri coinvolti in ciascun CdS. Inoltre alcuni
dei giudizi, ritenuti dalla CEV generici e non documentati, nei fatti trovano invece
riscontro nell’allegato tecnico elaborato a livello di CdS.
In merito al CdS in “Italianistica e Storia europea”, aggiunge il Prof. Corradini, la
CEV ha segnalato in senso negativo che la criticità rilevata da una sottoCEV
nell’analisi della SUA-CdS non ha trovato un corrispondente riscontro nelle
valutazioni effettuate dal Nucleo. Il Prof. precisa sull’argomento come il Nucleo
abbia ritenuto necessario acquisire da parte di tutti i CdS, in sede di valutazione
dalle SUA, ulteriore documentazione avendo giudicato improprie e/o non aggiornate
le informazioni caricate da alcuni CdS, fra i quali lo specifico corso. Le ulteriori
informazioni raccolte erano state valutate ed allegate alle Relazioni annuali. Ciò è
stato riferito puntualmente alla CEV, che però non ne ha tenuto conto.
Il Prof. Corradini puntualizza inoltre che le controdeduzioni del Nucleo e del CdS in
Medicina e Chirurgia non sono state nemmeno prese in considerazione e citate nei
rapporti finali della CEV e dell’ANVUR.
Il Prof. Corradini conclude, sottolineando come l’accreditamento condizionato
rappresenti

una

conquista

e

un

buon

risultato

per

l’Ateneo

di

Perugia.

L’accreditamento pieno è praticamente impossibile per chi ha ricevuto la visita della
CEV in mancanza di precedenti giudizi associati ad un significativo numero di
Atenei.
Nel mese di giugno il Nucleo dovrà predisporre la relazione annuale sul
monitoraggio delle azioni intraprese a livello di Ateneo e di CdS per soddisfare le
raccomandazioni e condizioni ricevute.

IL SENATO ACCADEMICO

Prende conoscenza.
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Delibera n. 2

Senato Accademico del 18 dicembre 2015

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

O.d.G.

n.

3)

Oggetto:

Modifica

dell’art.

32

del

Regolamento

per

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore:
IL PRESIDENTE

Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con
D.R. n. 389 del 18 marzo 2013;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 settembre 2013 con la quale è
stata

posticipata

al

1°

gennaio

2015

l’adozione

della

contabilità

economico

patrimoniale e contestualmente confermata l’adozione dal 1° gennaio 2014 del
Bilancio Unico di Ateneo;
Considerato,

altresì,

che

per

effetto

della

suddetta

delibera

il

Consiglio

di

Amministrazione, nella seduta del 18 dicembre 2013, ha stabilito di posticipare al 1°
gennaio 2015 anche l’entrata in vigore del predetto Regolamento;
Considerato che per effetto dei Decreti Ministeriali in materia di contabilità economico
patrimoniale, emanati successivamente all’entrata in vigore del Regolamento de quo,
risulta necessario modificare lo stesso e segnatamente l’art. 32 “Autorizzazione alle
variazioni dei documenti contabili pubblici di preventivo” nel testo di seguito riportato:
1. L’autorizzazione alla variazione dei documenti contabili pubblici di preventivo è di
competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per:
a) le variazioni della disponibilità di risorse con vincolo di destinazione a causa di
nuove o maggiori assegnazioni dall’esterno, richiedenti l’attivazione di una pari
disponibilità in uscita secondo le indicazioni del soggetto finanziatore, che sono
assunte dal Responsabile dei Centri Istituzionali e dal Direttore Generale per le
Strutture Dirigenziali;
b) le variazioni del budget all’interno del singolo Centro Gestionale comportanti
trasferimento di risorse tra conti di budget economico o, parimenti, tra conti di
budget degli investimenti, previa verifica del rispetto dei vincoli di legge sulle
singole nature di spesa interessate e a condizione che non alterino la disponibilità
complessiva

del

Centro,

che

sono autorizzate dal

Responsabile

dei

Centri

Istituzionali e dal Direttore Generale per le Strutture Dirigenziali;
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c) le variazioni di budget tra Centri Gestionali legate a passaggi di competenze,
derivanti da trasferimenti di risorse all’interno della stessa voce Coan, che sono
autorizzate dal Direttore Generale.
Le variazioni di cui alle lettere a), b), c), assunte dal Responsabile dei Centri
Istituzionali devono essere portate a conoscenza del Consiglio del relativo Centro
Istituzionale.
Le variazioni dei documenti contabili pubblici di preventivo di competenza del Direttore
Generale

direttamente

discendenti

da

deliberazioni

assunte

dal

Consiglio

di

Amministrazione sono autorizzate contestualmente nelle medesime deliberazioni.
Restano di competenza del Consiglio di Amministrazione:
d) le variazioni a causa di minori disponibilità di risorse con vincolo di destinazione, per
le quali gli eventuali scostamenti di previsione sono posti a carico del Centro
Gestionale, che

sono

proposte dal

Consiglio dei

Centri

Istituzionali

e dal

Responsabile delle Strutture dirigenziali;
e) le variazioni di budget che comportino trasferimenti di disponibilità tra budget
economico e budget degli investimenti che sono proposte dal Consiglio dei Centri
Istituzionali e dal Responsabile delle Strutture dirigenziali;
f) le variazioni di budget a causa di maggiori/minori entrate senza vincolo di
destinazione o per storni dal Fondo di riserva che sono proposte dal Consiglio dei
Centri Istituzionali e dal Responsabile delle Strutture dirigenziali.
In caso di necessità ed urgenza le proposte di variazione di competenza dal
Consiglio dei Centri Istituzionali possono essere richieste dal Responsabile del
Centro, da sottoporre a ratifica del relativo Consiglio.
2. Le variazioni di cui alle lettere a), b), c) dovranno essere trasmesse per conoscenza
al Collegio dei Revisori dei conti.
Le variazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione necessitano del parere
preventivo del Collegio dei Revisori dei conti.
3. In caso di necessità ed urgenza le variazioni di competenza del Consiglio di
Amministrazione possono essere disposte dal Rettore con decreto motivato, da
trasmettere al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza utile successiva per
la

ratifica.

In

tal

caso

il

parere

del

Collegio

dei

Revisori

sarà

acquisito,

successivamente al decreto, per la predetta ratifica.
Visto l’art. 20, comma 2, lett. e) dello Statuto che rimette al Consiglio di
Amministrazione l’adozione del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità, nonché delle relative modifiche, previo parere del Senato Accademico;
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Tenuto conto del parere favorevole espresso a riguardo dalla Commissione Statuto e
Regolamenti nella seduta del 10 dicembre 2015;

Invia il Senato Accademico a deliberare.

IL SENATO ACCADEMICO

Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con
D.R. n. 389 del 18 marzo 2013;
Vista la DCA del 26 settembre 2013;
Vista, altresì, la DCA del 18 dicembre 2013;
Richiamati i Decreti Ministeriali in materia di contabilità economico patrimoniale;
Visto l’art. 20, comma 2, lett. e) dello Statuto;
Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Statuto e Regolamenti in
ordine alla modifica dell’art. 32 del predetto Regolamento;
All’unanimità

DELIBERA

di esprimere parere favorevole al nuovo testo dell’articolo 32 del Regolamento per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di seguito riportato:
1. L’autorizzazione alla variazione dei documenti contabili pubblici di preventivo è di
competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per:
a) le variazioni della disponibilità di risorse con vincolo di destinazione a causa di
nuove o maggiori assegnazioni dall’esterno, richiedenti l’attivazione di una pari
disponibilità in uscita secondo le indicazioni del soggetto finanziatore, che sono
assunte dal Responsabile dei Centri Istituzionali e dal Direttore Generale per le
Strutture Dirigenziali;
b) le variazioni del budget all’interno del singolo Centro Gestionale comportanti
trasferimento di risorse tra conti di budget economico o, parimenti, tra conti di
budget degli investimenti, previa verifica del rispetto dei vincoli di legge sulle
singole nature di spesa interessate e a condizione che non alterino la disponibilità
complessiva

del

Centro,

che

sono autorizzate dal

Responsabile

dei

Centri

Istituzionali e dal Direttore Generale per le Strutture Dirigenziali;
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c) le variazioni di budget tra Centri Gestionali legate a passaggi di competenze,
derivanti da trasferimenti di risorse all’interno della stessa voce Coan, che sono
autorizzate dal Direttore Generale.
Le variazioni di cui alle lettere a), b), c), assunte dal Responsabile dei Centri
Istituzionali devono essere portate a conoscenza del Consiglio del relativo Centro
Istituzionale.
Le variazioni dei documenti contabili pubblici di preventivo di competenza del
Direttore Generale direttamente discendenti da deliberazioni assunte dal Consiglio
di Amministrazione sono autorizzate contestualmente nelle medesime deliberazioni.
Restano di competenza del Consiglio di Amministrazione:
d) le variazioni a causa di minori disponibilità di risorse con vincolo di destinazione,
per le quali gli eventuali scostamenti di previsione sono posti a carico del Centro
Gestionale, che

sono

proposte dal

Consiglio dei

Centri

Istituzionali

e dal

Responsabile delle Strutture dirigenziali;
e) le variazioni di budget che comportino trasferimenti di disponibilità tra budget
economico e budget degli investimenti che sono proposte dal Consiglio dei Centri
Istituzionali e dal Responsabile delle Strutture dirigenziali;
f) le variazioni di budget a causa di maggiori/minori entrate senza vincolo di
destinazione o per storni dal Fondo di riserva che sono proposte dal Consiglio dei
Centri Istituzionali e dal Responsabile delle Strutture dirigenziali.
In caso di necessità ed urgenza le proposte di variazione di competenza dal
Consiglio dei Centri Istituzionali possono essere richieste dal Responsabile del
Centro, da sottoporre a ratifica del relativo Consiglio.
2. Le variazioni di cui alle lettere a), b), c) dovranno essere trasmesse per
conoscenza al Collegio dei Revisori dei conti.
Le variazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione necessitano del parere
preventivo del Collegio dei Revisori dei conti.
3. In caso di necessità ed urgenza le variazioni di competenza del Consiglio di
Amministrazione possono essere disposte dal Rettore con decreto motivato, da
trasmettere al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza utile successiva
per la ratifica. In tal caso il parere del Collegio dei Revisori sarà acquisito,
successivamente al decreto, per la predetta ratifica.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 3.

Senato Accademico del 18 dicembre 2015

Allegati n. 1 (sub lett. A)

O.d.G.

n.

3bis)

Oggetto:

Regolamento

in

materia

di

telelavoro

–

Approvazione.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area Personale tecnico amministrativo
IL PRESIDENTE

Visto l’art. 4 della legge 16 giugno 1998 n. 191;
Visto il regolamento approvato con D.P.R. 8 marzo 1999 n. 70 recante la disciplina del
telelavoro nelle pubbliche amministrazioni;
Visto l’accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni del
23.3.2000;
Visto il CCNL 16.10.2008, ed in particolare, l’art. 23 in materia di telelavoro;
Visto il piano delle azioni positive per il triennio 2015-2017 adottato nella seduta del
Senato Accademico del 20 gennaio 2015, ed in particolare, tra gli obiettivi da
perseguire, il piano per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (punto n. 2);
Considerato che la proposta di regolamento in materia di telelavoro è stata trasmessa
alla Consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL ai sensi dell’art.
30 comma 2 dello Statuto di Ateneo, con nota prot. n. 0066926 del 25.11.2015,
nonché alla delegazione sindacale, ai sensi dell’art. 6 comma 3 lett. a) del CCNL
16.10.2008, con nota prot. n. 0066923 del 25.11.2015;
Considerato che la medesima proposta è stata parimenti trasmessa a mezzo di posta
elettronica in data 25.11.2015 al coordinatore della Commissione permanente Statuto
e Regolamenti ai sensi dell’art. 11 del Regolamento di funzionamento del senato
accademico;
Visto il parere rilasciato dalla Consulta del personale tecnico, amministrativo,
bibliotecario e CEL nell’adunanza del 2 dicembre 2015, ed in particolare le osservazioni
e i suggerimenti ivi formulati;
Viste, altresì, le osservazioni pervenute in data 4.12.2015 con nota prot. 0069664 da
una delle rappresentanze sindacali;
Vista l’ulteriore trasmissione, in data 15.12.2015, alla Commissione permanente
Statuto e Regolamenti della proposta di regolamento modificata alla luce delle
osservazioni presentate alla precedente stesura;
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Visto il parere favorevole rilasciato dalla Commissione permanente Statuto e
Regolamenti alla proposta di regolamento in materia di telelavoro in data 16 dicembre
2015;
Ritenuto opportuno esaminare il citato regolamento, subordinandone l’approvazione al
parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 16 comma 2 lett. l)
dello Statuto di Ateneo;
Invita il Senato Accademico a deliberare.

SENATO ACCADEMICO

Udito quanto espresso dal Presidente;
Visto il parere espresso dalla Consulta del personale tecnico, amministrativo,
bibliotecario e CEL;
Visto il parere favorevole della Commissione Statuto e Regolamenti in data 16
dicembre 2015;
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 16 comma 2 lett. l) dello Statuto, si rende
necessario acquisire il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
All’unanimità

DELIBERA

di approvare il Regolamento in materia di telelavoro dell’Università degli Studi di
Perugia, nel testo di cui all’allegato sub lett. A) per farne parte integrante e
sostanziale,

subordinatamente

al

parere

favorevole

del

Consiglio

di

Amministrazione.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 4

Senato Accademico del 18 dicembre 2015

Allegati n. 1 (sub lett. B)
O.d.G. n. 4) Oggetto: Codice etico per la didattica dell'Università degli
Studi di Perugia.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci
Ufficio istruttore:
IL PRESIDENTE

Vista e qui interamente richiamata la delibera n. 6 del Senato Accademico, resa nella
seduta del 13 luglio 2010, con la quale è stato approvato il Codice Etico dell’Università
degli Studi di Perugia, poi emanato con D.R. n. 1669 del 11 agosto 2010;
Vista la Relazione Finale delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) inerente
l’Accreditamento Periodico dei Corsi di Studio, assunta a prot. n. 61509 del 4
novembre 2015 e poi confluita nella Rapporto ANVUR Accreditamento Periodico delle
Sedi e dei Corsi di Studio dell’Università degli Studi di Perugia, e, segnatamente, la
sezione sulla valutazione dell’indicatore AQ1.A2 che recita “Il documento attuativo del
piano strategico per la didattica comprende azioni volte a garantire la diffusione della
cultura della qualità. Di particolare rilievo il piano di audit interno dei Corsi di Studio
(almeno uno per Dipartimento) di cui si è potuto verificare l’inizio della messa in opera,
e l’inserimento nel codice etico entro il 2015, di aspetti relativi all’attività didattica. Si
propone quindi quale “best practice”: l’assunzione politica della qualità come motore di
miglioramento e non come adempimento burocratico. Iniziative di Ateneo aggiuntive
rispetto a quelle richieste dalle procedure ANVUR tra cui: l’audit interno dei Corsi di
Studio e l’integrazione del codice etico con aspetti relativi all’attività didattica.
L’indicatore è pienamente soddisfatto con alcune “best practice”. Indicazione: A segnalato come prassi eccellente”;
Ricordato che, al fine di dare seguito all’indicazione ANVUR, è stato costituito in Ateneo
un Gruppo di lavoro - composto dai Coordinatori della Commissione Didattica e della
Commissione Statuto e Regolamenti, dai Delegati per la Didattica e per l’Alta
Formazione e, in qualità di esperto, dal Prof. Enrico Carloni – a cui è stato affidato
l’incarico di elaborare un documento integrativo del Codice Etico sopra richiamato da
sottoporre al vaglio delle Commissioni in parola;
Visto il documento “Codice etico per la didattica dell'Università degli studi di Perugia”,
reso dalla Commissione Didattica e dalla Commissione Statuto e Regolamenti nella
seduta congiunta del 10 dicembre 2015 e allegato sub lett. B) al presente verbale per
farne parte integrante e sostanziale;
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Rilevato che nel dibattito:
La Senatrice Giuseppa Fagotti esprime apprezzamento per il

documento che

rappresenta un passo importante per il nostro Ateneo, relativamente al quale il passo
successivo è quello di farlo proprio.
Il Senatore Marcello Signorelli, esprimendo un giudizio estremamente positivo per il
codice, chiede di essere rassicurato sull’interpretazione di un passaggio seppur
marginale di cui all’art. 5, comma 3, relativo alla sostituzione dei docenti in circostanze
eccezionali. L’espressione è piuttosto vaga e sembrerebbe lasciare sottintendere che
alla fine si possa giustificare la sostituzione in qualunque circostanza eccezionale,
peraltro non esemplificata nel dettaglio e relativamente alla quale non si definisce
nemmeno se tali situazioni debbano o meno risultare da qualche parte.
Il Presidente sottolinea che il caso eccezionale è da intendersi tale, ma un certo
margine doveva essere lasciato.
Il Senatore Mario Tosti propone di eliminare all’art. 2, comma 2, l’inciso “lo
sottoscrivano”.

Invita il Senato a deliberare.

IL SENATO ACCADEMICO

Udito quanto esposto dal Presidente;
Vista e qui interamente richiamata la delibera n. 6 “Codice Etico” del Senato
Accademico, resa nella seduta del 13 luglio 2010;
Preso atto delle indicazioni rese da ANVUR sulla base della Relazione delle CEV in
ordine alla necessità di “integrazione del codice etico con aspetti relativi all’attività
didattica;
Visto il documento “Codice etico per la didattica dell'Università degli Studi di Perugia”,
reso dalla Commissione Didattica e dalla Commissione Statuto e Regolamenti nella
seduta congiunta del 10 dicembre 2015 sulla base della proposta elaborata dal Gruppo
di lavoro d’Ateneo all’uopo costituito;
Alla luce degli interventi resi;
Condivisa l’opportunità, nel corso della discussione, di eliminare all’art. 2, comma 2,
l’inciso “lo sottoscrivano”;
All’unanimità
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DELIBERA

di approvare il “Codice etico per la didattica dell'Università degli Studi di Perugia”,
nel testo allegato al presente verbale sub. lett. B), per costituirne parte integrante
e sostanziale;
di demandare al Magnifico Rettore l’emanazione del Regolamento in trattazione con
proprio decreto.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 5

Senato Accademico del 18 dicembre 2015

Allegati n. 1 (sub lett. C)

O.d.G. n. 5) Oggetto: Modifica al Regolamento sull’impegno didattico dei
professori e ricercatori universitari (Legge 240/10, art. 6, c. 2 e 3), sulla
verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/10,
art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci
Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa
IL PRESIDENTE

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
Visto lo Statuto d’Ateneo e, in particolare, l’art. 16 comma 2 lett. l) che stabilisce tra le
funzioni del Senato Accademico quella di approvare “previo parere favorevole dello
stesso Consiglio di Amministrazione, i Regolamenti di Ateneo (…) in materia di
didattica”;
Vista e qui interamente richiamata la delibera n. 3 “Analisi Offerta Formativa e riflessi
sull’FFO” del Consiglio di Amministrazione, resa nella seduta del 9 settembre 2015, in
cui si dispone, tra l’altro che “in relazione a un migliore impiego del personale docente
e TAB:
a) attivare gli affidamenti a ricercatori e i contratti solo se i docenti di riferimento
del SSD svolgono un compito didattico di almeno 120 ore;
b) passare il carico di docenza minimo per PO e PA gradualmente a 120 ore;
c) pensare l'attività di docenza su base di Ateneo e non solamente in maniera
interna ai CdL;
d) considerare, dove possibile, la realizzazione di un rapporto CFU – ore didattica il
più vicino possibile a 1:7”;
Valutato che, al fine di dare seguito alla delibera succitata, si rende necessario
apportare sostanziali modifiche al testo del “Regolamento sull'impegno didattico dei
professori e ricercatori universitari (l. 240/10, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica
dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica (l. 240/10, art. 6, c. 7) e sulla
programmazione didattica”, emanato con D.R. n. 2050 del 29 ottobre 2012;
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Considerato

che

nelle

sedute

congiunte

della

Commissione

Didattica

e

della

Commissione Statuto e Regolamenti del 10 e 16 dicembre 2015 è stato stabilito, in via
generale, di dare attuazione alla delibera nel modo che segue:
•

per i punti a) e b) della delibera, è stato ritenuto congruo, in ossequio al
principio di gradualità introdotto dalla delibera medesima, stabilire in n. 100 le
ore di compito didattico per i Professori, limite quest’ultimo superato il quale è
possibile

inoltre

addivenire

all’attribuzione

degli

incarichi

ai

Ricercatori

Universitari e addivenire alla stipula di contratti,
•

per il punto c) della delibera, è stato proposto di anteporre, nelle varie fasi della
programmazione didattica, l’attribuzione degli incarichi di insegnamento ai
Professori e Ricercatori a tempo determinato ex L. 240/2010 dell’Ateneo e solo
successivamente ai Ricercatori Universitari del Dipartimento,

•

per il punto d) della delibera, è stato proposto di riformulare il Regolamento
prevedendo n. 7 ore di didattica per ciascun CFU, pur mantenendo quanto già
previsto nel testo vigente in quanto non confliggente;

Considerato, altresì, che nella medesima seduta le Commissioni hanno proposto una
completa rivisitazione dell’art. 6 rubricato “Corsi di studio a distanza”, tesa – da un
canto – a definire le modalità di realizzazione delle attività didattiche a distanza, in
ossequio a quanto indicato da ANVUR, e – dall’altro – a definire le modalità di computo
del carico didattico rientrante nel compito didattico dei docenti impegnati in dette
attività;
Preso atto che, in considerazione del fatto che l’introduzione coordinata di tali
modifiche ha comportato una riformulazione complessiva del testo regolamentare,
riguardante anche altre sezioni del testo vigente che - dopo un triennio di applicazione
- necessitavano di una più chiara formulazione, le suddette Commissioni hanno reso
nella seduta richiamata un nuovo testo del Regolamento in parola, allegato sub lett. C)
al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;
Considerato che il Consiglio di Amministrazione renderà nella seduta odierna il
necessario parere ai sensi del richiamato art. 16 comma 2 lett. l) dello Statuto;

Rilevato che nel dibattito:
La Senatrice Caterina Petrillo, nel premettere che l’insegnamento di Fisica è di Ateneo
in quanto per metà viene erogato nel CdS in Fisica e per l’altra metà in altri corsi
dell’Ateneo al di fuori del Dipartimento, ritiene problematica per gli insegnamenti di
MAT e FIS la disposizione di cui all’art. 3 punto 1.1.1. che attribuisce in via esclusiva ai
Dipartimenti l’assegnazione della titolarità prima ancora di una verifica circa la
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sussistenza a livello di Ateneo della disponibilità di docenti. L’applicazione di tale
norma potrebbe portare alla “disoccupazione” di docenti di fisica perché all’interno dei
singoli Dipartimenti si potrebbero prendere docenti sulla base del solo profilo scientifico
congruo anche se afferenti ad altro SSD. Chiede, pertanto, di prevedere un’esclusione
per i SSD MAT e FIS dalla disposizione che prevede “o, in subordine, afferenti ad altro
SSD purchè in possesso di un profilo ….”.
Il Senatore Ambrogio Santambrogio chiede ed ottiene chiarimenti in merito all’a.a. di
programmazione in cui troverà applicazione il regolamento, ovvero il 2016/2017.
Il Senatore Mario Tosti segnala come ci possano essere dei problemi di applicazione
per il 2016/2017.
La Prof.ssa Graziella Migliorati, Delegato del Rettore per la Didattica, fa presente come
si potrebbe pensare di gestire con delle deleghe i casi dei ricercatori già incardinati lo
scorso anno.
Il Senatore Gianluca Vinti evidenzia come la problematica sollevata dalla collega
Petrillo sia ancora più intensa in relazione alla matematica, in quanto molti docenti
insegnano in CdS al di fuori del Dipartimento di Matematica e Informatica. La riserva
posta dall’art. 3 del regolamento potrebbe portare ad un abbassamento del livello di
qualità dei CdS. Poiché si ragiona nella logica di Ateneo, la dichiarazione di congruità
dovrebbe essere resa dopo un passaggio in Ateneo, rappresentando un’eccezione.
Il Senatore Marcello Signorelli condivide pienamente l’intervento del Direttore Vinti
prevedente

un

passaggio

in

Ateneo

prima

dell’attestazione

della

congruità,

salvaguardando e ragionando su una logica di organico di Ateneo.
Il Senatore Giuseppe Saccomandi condivide la proposta del collega Vinti.
Il Senatore Giovanni Marini domanda cosa significhi “passaggio in Ateneo”.
Il Senatore Vinti chiarisce che la procedura dovrebbe essere la seguente: il
Dipartimento guarda i professori di ruolo afferenti al SSD dell’attività didattica e se non
ci sono nemmeno quelli di afferenza ad un SSD affine, prima di prendere un professore
di altro settore, verifica la disponibilità nell’Ateneo tutto.
Il Senatore Marini ritiene positivo un certo margine di movimento ai Dipartimenti.
Il Presidente condivide la procedura delineata dal Prof. Vinti, ritenendo corretta la
previsione di un passaggio di verifica in Ateneo.
Il Senatore Mauro Pagliacci osserva come il problema riguardi solo i Dipartimenti a
coppia e quindi sarebbe opportuno non estendere tale procedura a tutto l’Ateneo ma
solo ai Dipartimenti coinvolti.
Il Presidente, ferma restando l’autonomia dei Dipartimenti, è d’accordo per la soluzione
proposta dal Senatore Vinti.
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Il Senatore Saccomandi propone di revisionare il testo regolamentare prevedendo
che la congruità sia richiesta dal Dipartimento ed attestata dal Senato Accademico.
Il Senatore Marini osserva come non possa essere il Senato a verificare ed attestare
la congruità del profilo scientifico. Conclude sottolineando come in Commissione
siano state vagliate le diverse ipotesi giungendo, dopo ampia discussione, ad un
accordo sul testo regolamentare proposto.
Il Senatore Angelo Capecci ritiene che la soluzione prospettata dal collega Vinti possa
funzionare.
Il Senatore Marini, nell’evidenziare come la qualità degli insegnamenti vada
salvaguardata, propone di andare in votazione.
Il Presidente mette ai voti il testo regolamentare con la proposta di modifica
presentata dal Senatore Vinti, ovvero di attestazione della congruità nella seconda
fase. La proposta riceve solo n. 9 voti favorevoli su 25 componenti presenti.
Il Presidente procede alla seconda votazione, relativa al testo regolamentare così come
presentato in allegato. Il testo ottiene n. 13 voti favorevoli a fronte di n. 9 voti contrari
e n. 3 voti di astensione.

Invita il Senato a deliberare.

IL SENATO ACCADEMICO

Udito quanto esposto dal Presidente;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto lo Statuto d’Ateneo;
Vista e qui interamente richiamata la delibera n. 3 “Analisi Offerta Formativa e riflessi
sull’FFO” del Consiglio di Amministrazione resa nella seduta del 9 settembre 2015;
Preso atto degli esiti istruttori resi in materia dalla Commissione Didattica e dalla
Commissione Statuto e Regolamenti nella seduta congiunta del 10 dicembre 2015 e
confluiti in una riformulazione complessiva del “Regolamento sull'impegno didattico dei
professori e ricercatori universitari (l. 240/10, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica
dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica (l. 240/10, art. 6, c. 7) e sulla
programmazione didattica”, emanato con D.R. n. 2050 del 29 ottobre 2012;
Considerato che il Consiglio di Amministrazione renderà nella seduta odierna il
necessario parere ai sensi del richiamato art. 16 comma 2 lett. l) dello Statuto;
Constatato che il testo regolamentare in esame, al termine della votazione, viene
votato con n. 13 voti favorevoli a fronte di n. 9 voti contrari e n. 3 voti di astensione;
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Accertato che conseguentemente non sussiste la maggioranza richiesta dall’art. 53,
comma 2, dello Statuto di Ateneo per l’approvazione dei Regolamenti di Ateneo,
ovvero la maggioranza assoluta dei componenti;

DELIBERA

di prendere atto dell’esito della votazione sul nuovo “Regolamento sull'impegno
didattico dei professori e ricercatori universitari (l. 240/10, art. 6, c. 2 e 3), sulla
verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica (l. 240/10, art. 6, c. 7) e
sulla programmazione didattica”, nel testo allegato sub lett. C) al presente verbale
per farne parte integrante e sostanziale, che - seppur favorevole - non raggiunge il
quorum funzionale di cui all’art. 53, comma 2, dello Statuto ai fini dell’approvazione
dei Regolamenti di Ateneo;
di prendere atto, conseguentemente, della mancata approvazione del nuovo testo
regolamentare;
di prevedere comunque sin d’ora che sia il Rettore a determinare, con proprio
decreto, le future modalità attuative dell’esaminando Regolamento per l’a.a.
2016/2017.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la verbalizzazione approvata
seduta stante.
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Delibera n. 6

Senato Accademico del 18 dicembre 2015

Allegati n. 3 (sub lett. D)

O.d.G.

n.

6)

Oggetto:

Bilancio

unico

d’Ateneo

di

previsione

annuale

autorizzatorio dell’esercizio 2016 e Bilancio unico d’Ateneo di previsione
triennale 2016–2018 – parere.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Area Bilancio unico di Ateneo, Coordinamento e controllo dei Centri Istituzionali e dei
Centri di Servizio, Contabilità e Fiscale - Ufficio Bilancio unico di Ateneo
IL PRESIDENTE

Visto l’art. 16, comma 2, lett. b), dello Statuto di Ateneo, ai sensi del quale il Senato
Accademico “formula pareri obbligatori e proposte al Consiglio di Amministrazione sul
bilancio di previsione annuale e triennale…”;
Visto l’art. 20, comma 2 lettera b) ai sensi del quale il Consiglio di Amministrazione
approva il bilancio di previsione annuale e triennale, su proposta del Rettore, previo
parere del Senato Accademico;
Visti gli artt. 24, 26 e 27 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e
la Contabilità;
Viste le delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione
nelle riunioni del 15/07/2015 in ordine alla individuazione delle linee per la
programmazione

annuale

2016

e

triennale

2016/2018

propedeutiche

per

la

predisposizione del Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio
dell’esercizio 2016 ed il Bilancio unico d’Ateneo di previsione pluriennale 2016/2018;
Visto il progetto di Bilancio predisposto in base alle succitate linee programmatiche,
allegato al presente verbale;
Data lettura della Relazione di accompagnamento al bilancio, allegata al presente
verbale sub lett. D1) per farne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che nel dibattito:
Il Prof. Alessandro Montrone, Delegato del Rettore per il settore Bilancio, illustra le
slide allegate al presente verbale sub lett. D3) per farne parte integrante e
sostanziale.
Al termine della presentazione, ringrazia pubblicamente la Ripartizione Gestione delle
Risorse Finanziarie nelle persone della Dirigente, Dott.ssa Tiziana Bonaceto, e dei suoi
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ottimi collaboratori per la competenza e dedizione ancora una volta dimostrata nel
copioso lavoro svolto.
La Senatrice Giuseppa Fagotti ringrazia il Prof. Montrone per la chiarezza espositiva
anche mediante l’ausilio di slide, di cui chiede la trasmissione.
Rappresenta come questi bilanci siano la dimostrazione effettiva e reale di che tipo di
tagli l’Ateneo ha sofferto e sta soffrendo (riguardanti sia il personale che la
popolazione studentesca). Ci tiene a sottolineare come tali tagli abbiano inciso
fortemente sulla capacità di investimento, che è la forza di un Ateneo pubblico. Fanno
riflettere ancora di più sull’importanza dell’offerta didattica, con la programmazione
rivolta alle lauree specialistiche. Domanda se il Consiglio abbia individuato una politica
di razionalizzazione delle spese di energia elettrica e utenze.
Il Presidente fa presente al riguardo come il Consiglio abbia già avviato un piano di
efficientamento energetico.
La Senatrice Fagotti conclude chiedendo, quando sarà possibile, di incrementare la
voce di bilancio dedicata alle provvidenze al personale in quanto stanno aumentando i
disagi economici e le relative richieste di rimborso.
Il Senatore Francesco Tarantelli ha solo due commenti da fare, esprimendo
disappunto:
1. per il fatto che non è stato previsto uno stanziamento per il fondo ricerca di base,
pur essendo prevista la possibilità concreta di rivedere tale voce; al riguardo il
Presidente sottolinea come i progetti siano stati richiesti solo con recente nota e
come non siano state spese fino ad oggi le relative risorse. Si augura che tutti i
bandi escano entro la fine dell’anno.
2. per la mancata previsione di specifici stanziamenti per i laboratori didattici delle
discipline scientifiche; il Presidente al riguardo tiene a precisare come la questione
stia a lui particolarmente a cuore e come desideri attuare progetti condivisi con gli
studenti, come si evince dalla relazione di accompagnamento.
Infine domanda se sia stato previsto qualcosa per il CUG a cui il Prof. Montrone
risponde affermativamente.
Il Senatore Mario Tosti anticipa voto favorevole al bilancio, che presenta l’Ateneo in
piena stabilità finanziaria e con un futuro abbastanza positivo. Quanto alla didattica,
domanda se sia opportuno prevedere una figura all’interno del personale tab formata a
supporto del personale docente.
Il Presidente rappresenta la sua idea, vista anche l’esperienza come Coordinatore di un
CdS in Campusone, di creare dei Manager didattici analogamente ad altri Atenei
italiani, come supporto alla didattica.
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La Senatrice Letizia Pietrolata osserva come il personale presso le segreterie didattiche
sia già formato.
Il Presidente illustra infine il progetto di un laboratorio di immagini unico per tutto
l’Ateneo presso gli spazi dell’Ellisse della Facoltà di Medicina e Chirurgia nel quale
saranno allocati tutti i microscopi, di cui si sta occupando il Prof. Giovanni Vitellozzi
unitamente al Dott. Cirrotto; spera di poter dotare l’Ateneo entro l’anno prossimo di
tale struttura, che già mostra interesse da parte di alcuni Atenei limitrofi.
Il Senatore Benedetto Natalini coglie l’occasione del bilancio per richiamare l’attenzione
sulle attività in via del Giochetto, in quanto il mantenimento degli interventi già
realizzati ha un costo non indifferente, ad es. per mettere in funzione le cassette di
sicurezza, i bagni ecc. pertanto chiede che di tali esigenze se ne tenga conto nel
bilancio di Ateneo.
Invita il Senato ad esprimere il proprio parere sul Bilancio Unico d’Ateneo di previsione
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2016 e sul Bilancio unico d’Ateneo di previsione
triennale 2016–2018 ed i relativi allegati.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto l’art. 16, comma 2, lett. b), dello Statuto di Ateneo;
Visto l’art. 20, comma 2, lett. b), dello Statuto di Ateneo;
Visti gli artt. 24, 26 e 27 del vigente Regolamento per l’amministrazione, la finanza e
la contabilità dell’Ateneo;
Valutato l’impianto generale del Bilancio Unico d’Ateneo di previsione annuale
autorizzatorio dell’esercizio 2016 e del Bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale
2016-2018, e ritenuto lo stesso conforme alle Linee programmatiche individuate nelle
sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 15/07/2015;
All’unanimità
DELIBERA
di esprimere, ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. b) dello Statuto di Ateneo, parere
positivo al progetto di Bilancio Unico d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio
dell’esercizio 2016 e di Bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale 2016-2018,
allegato al presente verbale sub lett. D2) per costituirne 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. 7

Senato Accademico del 18 dicembre 2015

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

O.d.G. n. 6bis) Oggetto: Incarico di Direttore Generale: parere.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis
IL PRESIDENTE

Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 in materia di organizzazione delle Università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l’efficienza del sistema universitario, segnatamente l’art. 2, comma 1 lett. a),
n) ed o);
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 21.06.2012, rettificato con D.R. n. 1780 del 26.09.2012,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22.10.2012, rettificato con Delibera del Senato
Accademico del 28.03.2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15.04.2013;
Visti in particolare l’art. 10, comma 3 lett. f), l’art. 16, comma 2 lett. e), l’art. 20,
comma 2 lett. p), e l’art. 24, commi 3 e 4, dello Statuto, i quali dispongono che il
conferimento e la revoca dell’incarico di Direttore Generale viene deliberato dal
Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore e previo parere del Senato
Accademico, prevedendo, altresì, che il medesimo Consiglio di Amministrazione debba
stabilire il relativo trattamento economico in conformità ai criteri stabiliti dalla
normativa statale vigente;
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, in particolare l’art. 101 disciplinante la
selezione e la nomina del Direttore Generale;
Visto il Decreto Interministeriale 21 luglio 2011, n. 315, “Trattamento economico dei
direttori generali delle Università per il triennio 2011-2013”, nonché il D.I. del 23
maggio 2001 “Criteri e parametri per la determinazione del trattamento economico dei
direttori amministrativi delle università degli studi”;
Visto l’art. 8 della L. 19 ottobre 1999 n. 370;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare l’art. 16;
Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
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Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 49 “Disciplina per la programmazione, il
monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei
in attuazione della delega prevista nell'art. 5, l. n. 240/2010”;
Visti i CC.CC.NN.LL. relativi al personale dell’Area VII della dirigenza Università e
Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione, per il quadriennio normativo
2006/2009, primo biennio economico 2006/2007, e secondo biennio economico 20082009, sottoscritti il 28 luglio 2010, ed in particolare l’art. 1;
Vista la delibera del Senato Accademico, assunta nella seduta del 27 ottobre 2015, con
la quale è stato espresso parere favorevole in merito allo schema di avviso pubblico
per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Università degli Studi di
Perugia per la durata di tre anni, rinviando al Consiglio di Amministrazione le
determinazioni di competenza inerenti la copertura economica del costo del posto di
Direttore Generale;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta del 28 ottobre
2015, con la quale è stato approvato lo schema di avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di Direttore Generale dell’Ateneo per la durata di anni tre;
Visto il Decreto Rettorale n. 1943 del 28 ottobre 2015 con cui è stata indetta la
selezione pubblica, per

titoli, finalizzata

all’acquisizione di

candidature per

il

conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Università degli Studi di Perugia
per un periodo di tre anni;
Visto il Decreto Rettorale n. 2198 del 26 novembre 2015 con cui è stata nominata la
Commissione per la selezione pubblica, per titoli, per il conferimento dell’incarico di
Direttore Generale dell’Università degli Studi di Perugia, così composta:
-Prof. Mario TOSTI
-Prof.ssa Maria BODO
-Prof. Andrea SASSI
-Prof. Maurizio SILVESTRELLI
-Prof. Francesco SACCHETTI
-Dott.ssa Antonella FRATINI – segretario verbalizzante
Visti i verbali dei lavori della Commissione (prot. n. 71350 del 14 dicembre 2015);
Udita la relazione del Rettore, il quale riferisce che:
Il Rettore e la Commissione unanime decidono di attribuire rilevanza, quale criterio
fondamentale nella preselezione delle candidature e nella formazione della rosa di cui
all’art. 5 del bando, alla esperienza del candidato nelle funzioni dirigenziali in ambito
universitario o comunque in Enti di ricerca di rilevanti dimensioni. Ciò, in particolare, in
considerazione del fatto che il Direttore Generale dovrà immediatamente affrontare
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questioni di notevole rilievo, la cui soluzione necessita di una esperienza apicale in
ambito universitario già acquisita e maturata.
Il Rettore e la Commissione unanime decidono altresì, nella fase successiva di
individuazione del nominativo del candidato da proporre al Consiglio di Amministrazione
ai sensi dell’art. 5 del bando, di considerare prioritariamente l’esigenza di assicurare
all’Ateneo negli anni futuri una stabilità finanziaria, la quale costituisce condizione
essenziale per una gestione amministrativa semplice, efficace e trasparente, tenuto
conto anche del documento approvato dal C.d.A. nella seduta del 9 settembre 2015,
condiviso dal Senato Accademico in pari data, contenente obiettivi e strategie di azioni
funzionali ad un migliore posizionamento dell’Ateneo in termini di FFO attribuito a base
costo standard per la formazione dello studente in corso e alla risoluzione delle
penalizzazioni/problematiche in termini del richiamato FFO.
Sono pervenute 39 candidature.
All’esito della disamina dei 39 curricula, il Rettore, coadiuvato dalla Commissione, al
fine di formare la rosa di nominativi in cui individuare il candidato da proporre al
Consiglio di Amministrazione al fine del conferimento dell’incarico di Direttore Generale,
ritiene che n. 10 candidati presentano i requisiti individuati dalla Commissione nei sopra
detti criteri di preselezione:
1. Dott.ssa Bianconi Antonella
2. Dott.ssa Bonaceto Tiziana
3. Dott. Cerracchio Gianluca
4. Dott. Ghilardi Massimo
5. Dott. Guardabassi Marco
6. Dott. Ingarra Francesco
7. Dott.ssa Orfeo Maria
8. Dott. Reina Vincenzo
9. Dott. Telesio Gaetano
10. Dott. Vicini Paolo
Nell’ambito dei nominativi ricompresi nella suddetta rosa, il Rettore, coadiuvato dalla
Commissione:
- in considerazione del fatto che nella prima seduta si era deciso di considerare
prioritariamente l’esigenza di assicurare all’Ateneo negli anni futuri una stabilità
finanziaria, la quale costituisce condizione essenziale per una gestione amministrativa
semplice, efficace e trasparente, tenuto conto anche del documento approvato dal
C.d.A. nella seduta del 9 settembre 2015, condiviso dal Senato Accademico in pari data,
contenente obiettivi e strategie di azioni funzionali ad un migliore posizionamento
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dell’Ateneo in termini di FFO attribuito a base costo standard per la formazione dello
studente in corso e alla risoluzione delle penalizzazioni/problematiche in termini del
richiamato FFO,
riconosce al candidato Dott.ssa Tiziana Bonaceto il profilo professionale più idoneo ad
assicurare le necessità e le esigenze sopra richiamate, alla luce della documentata
esperienza acquisita in ambito universitario, con particolare riferimento a questo Ateneo
e alle problematiche attualmente presenti al suo interno, tenuto conto delle politiche di
organizzazione della pubblica amministrazione anche con riguardo alla gestione del
bilancio e delle risorse patrimoniali e finanziarie.
Ciò premesso, il Magnifico Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. f) dello Statuto,
propone di conferire l’incarico di Direttore Generale dell’Università degli Studi di
Perugia alla Dott.ssa Tiziana Bonaceto per un periodo di tre anni;

Invita il Senato a deliberare.

IL SENATO ACCADEMICO

Udito quanto esposto dal Presidente;
Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 e segnatamente l’art. 2, comma 1, lett. a), n) ed o);
Visti i Decreti Interministeriali del 21 luglio 2011, n. 315 e del 23 maggio 2001;
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 21.06.2012, rettificato con D.R. n. 1780 del 26.09.2012,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22.10.2012, rettificato con Delibera del Senato
Accademico del 28.03.2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15.04.2013, ed in
particolare gli artt. 10, 16 e 20;
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, ed in particolare l’art. 101;
Vista la Legge 19 ottobre 1999, n. 370 e segnatamente l’art. 8;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 49;
Visti i CC.CC.NN.LL. relativi al personale dell’Area VII della dirigenza Università e
Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione, per il quadriennio normativo
2006/2009, primo biennio economico 2006/2007, e secondo biennio economico 20082009, sottoscritti il 28 luglio 2010, ed in particolare l’art. 1;
Viste le deliberazioni assunte dal Senato Accademico, nella seduta del 27 ottobre
2015, e dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 ottobre 2015;
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Visto il Decreto Rettorale n. 1943 del 28 ottobre 2015 di indizione della selezione
pubblica;
Visto il Decreto Rettorale n. 2198 del 26 novembre 2015 di nomina della Commissione
di selezione;
Visti i verbali della Commissione trasmessi con prot. n. 71350 del 14 dicembre 2015;
Udita la relazione del Rettore di cui in premessa e valutata la conseguente proposta, ai
sensi dell’art. 10, comma 3, lett. f) dello Statuto, di conferire l’incarico di Direttore
Generale alla Dott.ssa Tiziana Bonaceto per un periodo di 3 anni;
Condivisa la proposta formulata dal Rettore e le motivazioni ad essa sottese;
Ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. e) dello Statuto;
All’unanimità

DELIBERA

di esprimere parere favorevole al conferimento dell’incarico di Direttore Generale
dell’Università degli Studi di Perugia alla Dott.ssa Tiziana Bonaceto per un periodo
di 3 anni.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 8.

Senato Accademico del 18 dicembre 2015

Allegati n. 1 (sub lett. E)
O.d.G. n. 7) Oggetto: Relazione del Responsabile della prevenzione della
corruzione sull’esecuzione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione nel 2015.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione: Dott. Vito Quintaliani
Ufficio istruttore: Servizio di supporto al Responsabile della prevenzione della
corruzione
IL PRESIDENTE

Richiamato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2015/2017 nella
parte in cui è disposto che il Responsabile della prevenzione della corruzione, ai fini
dell’art. 1, c.10, lett. a) della L. 190/2012 verifica l’efficace attuazione del Piano, della
sua idoneità con l’aiuto di un pool di Ateneo;
Richiamato ulteriormente il PTPC nella parte in cui il Responsabile della prevenzione
della corruzione riferisce semestralmente al Consiglio di Amministrazione in ordine
all’esecuzione del Piano;
Visto che la Commissione auditing, costituita nella sua attuale composizione con O.d.S.
n.15 del 30 giugno 2015, per procedere al controllo delle misure adottate per ciascun
processo/procedimento, ha stabilito la calendarizzazione degli audit presso le strutture
a partire dal 12 agosto 2015, e che gli stessi sono terminati il giorno 20 novembre
2015;
Considerato che il Responsabile della prevenzione della corruzione d’intesa con la
Commissione ha ritenuto di presentare un’unica relazione comprensiva di tutti gli
audit;
Rilevata la competenza del Senato Accademico attesa la determinazione n. 144 del 7
ottobre 2014 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, a tenore della quale ANAC ha
ritenuto di qualificare come organo di indirizzo politico: il Rettore, il Consiglio di
Amministrazione e il Senato Accademico;
Considerato che il Responsabile della prevenzione della corruzione ha ritenuto
opportuno riferire al Senato Accademico, quale organo di indirizzo, ai sensi e per gli
effetti dell’art.1, c. 14 della L. 190/2012, sull’attività da lui svolta con la presentazione
della relazione;
Letta la relazione predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione dalla
quale sinteticamente risulta che il processo di audit relativo all’anno 2015 ha
evidenziato:
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1. criticità comuni per la maggior parte delle strutture auditate;
2. criticità verosimilmente influenzate da alcune variabili quali la non conoscenza del
Piano, la mancanza di un processo formativo di base ad es. sui principi di diritto
amministrativo e su quelli inerenti ai contratti pubblici, nonché percezione del Piano
come ulteriore aggravio burocratico, non cogliendone invece l’importanza e il
significato;
3. necessità di incontri formativi e/o di confronto sui temi principali del Piano, per
accrescere il coinvolgimento, la condivisione e la consapevolezza degli obiettivi nelle
relative attività di attuazione, superando così la percezione del mero adempimento
burocratico.

Invita il Senato Accademico a deliberare.

IL SENATO ACCADEMICO

Udito quanto esposto dal Presidente;
Esaminata la relazione;
All’unanimità

DELIBERA
di prendere atto della Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione
sull’esecuzione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nel corso del
2015 che integra formalmente e sostanzialmente quale suo allegato sub lett. E) al
presente verbale, condividendone i relativi contenuti;

di ritenere così assolta l’informativa di cui all’art. 1, comma 14, della L. 190/2012.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la verbalizzazione è approvata
seduta stante.
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Delibera n. 9

Senato Accademico del 18 dicembre 2015

Allegati n. 1 (sub lett. F)
O.d.G. n. 8) Oggetto: Proposte per la redazione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione 2016/2018.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione: Dott. Vito Quintaliani
Ufficio istruttore: Servizio di supporto al Responsabile della prevenzione della
corruzione

IL PRESIDENTE

Ritenuto alla luce di quanto contenuto nella determinazione n. 12 del 28 novembre
2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di rendere partecipi gli organi di indirizzo
politico delle attività di pianificazione dell’aggiornamento del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione;
Rilevata la competenza del Senato Accademico attesa la determinazione n. 144 del 7
ottobre 2014 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, a tenore della quale ANAC ha
ritenuto di qualificare come organo di indirizzo politico: il Rettore, il Consiglio di
Amministrazione e il Senato Accademico;
Considerato che il processo di audit ha evidenziato particolari criticità di cui si è data
contezza

nella

relazione

presentata

dal

Responsabile

della

prevenzione

della

corruzione e che è stata oggetto di deliberazione in pari seduta;
Preso atto che dette criticità, oltre a quelle evidenziate dall’Autorità Nazionale Anti
Corruzione

“ANAC”

nella

determinazione

n.

12/2015

fra

le

quali:

il

ridotto

coinvolgimento sia degli organi di indirizzo, sia dei titolari degli uffici e dei titolari degli
incarichi amministrativi di vertice al processo di gestione del rischio, hanno
determinato l’input per il processo di miglioramento delle azioni da prevedere nel
redigendo piano triennale 2016-2018;
Lette le proposte presentate dal Responsabile della prevenzione della corruzione per
l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018;

Invita il Senato Accademico a deliberare.

IL SENATO ACCADEMICO

Udito quanto esposto dal Presidente;
Esaminata la relazione;
Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi
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All’unanimità

DELIBERA

di prendere atto degli input proposti per il redigendo Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione 2016-2018 allegato al presente verbale sub lett F) per farne parte
integrante e sostanziale;
di condividere le azioni di miglioramento inerenti alle criticità riscontrate nel corso
degli audit e rappresentate nella tabella che integra formalmente e sostanzialmente
quale suo allegato sub lett. F) al presente verbale, al fine del redigendo Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la verbalizzazione è approvata
seduta stante.

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

Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi
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Delibera n. 10……

Senato Accademico del 18 dicembre 2015

Allegati n. 2 (sub lett. G)
O.d.G. n. 9) Oggetto: Offerta Formativa A.A. 2016/17: nuove istituzioni
corsi di studio – parere.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci
Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa
IL PRESIDENTE

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed, in particolare, l’art. 11 “Autonomia
didattica”;
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 avente ad oggetto “Modifiche al regolamento
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto 3
novembre 1999 n. 509 del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e
tecnologica”;
Visti i successivi DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali, ai sensi dell'art. 4 del succitato
decreto ministeriale n. 270/2004, sono state ridefinite le classi dei corsi di laurea e dei
corsi di laurea magistrale;
Visto il D.M. 8 gennaio 2009 “Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle
professioni sanitarie”;
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” e, in particolare, l’art. 14
rubricato “Disciplina di riconoscimento dei crediti”;
Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, adottato in attuazione dell'articolo
5, comma 1, lettera a), della L. 240/2010 e, in particolare l’art. 8, comma 4 che
stabilisce: “Ai fini dell'accreditamento, il nucleo di valutazione interna dell'Università
verifica se l'istituendo corso e' in linea con gli indicatori di accreditamento iniziale
definiti dall'ANVUR e, solo in caso di esito positivo di tale verifica, redige una relazione
tecnico-illustrativa, che l'Università è tenuta a inserire, in formato elettronico, nel
sistema informativo e statistico del Ministero”;
Visto lo Statuto d’Ateneo, così come rettificato con Delibera del Senato Accademico del
28.03.2013, e in particolare l’art. 16 comma 2 lett. c) che stabilisce tra le funzioni del
Senato Accademico quella di formulare “proposte e pareri obbligatori al Consiglio di
Amministrazione in merito all’istituzione, attivazione, modifica o disattivazione di Corsi
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di Studio, di Sedi, di Dipartimenti e di Strutture di raccordo, denominate Scuole,
nonché di altre strutture di ricerca e studio”;

Visto il D.M. 23 dicembre 2013 n. 1059 “Autovalutazione, accreditamento iniziale e
periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica adeguamenti e
integrazioni al DM 30 gennaio 2013, n. 47” e, segnatamente, l’art. 3, comma 2;
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo, emanato con D.R. n. 150 del 10 febbraio
2015;
Vista la “Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici “, resa dal CUN in data 8
settembre 2015;
Vista la nota MIUR prot. n. 16453 del 24 settembre 2015 “Banche dati RAD e SUA-CdS
per accreditamento corsi a.a. 2016/2017 – Indicazioni operative” che stabilisce, tra
l’altro, il termine del 23 dicembre 2015 per l’inserimento in banca dati AVA delle
informazioni

relative

all’ordinamento

didattico

dei

corsi

di

nuova

istituzione/attivazione;
Vista la nota rettorale prot. n. 53719 del 7 ottobre 2015 avente ad oggetto
“Aggiornamenti SUA-CdS e indicazioni operative banche dati RAD e SUA-CDS per
accreditamento corsi a.a. 2016/17”, con la quale, tra l’altro, è stato richiesto ai
Direttori di Dipartimento che intendono proporre corsi di nuova istituzione/attivazione
di “trasmettere alla Ripartizione Didattica entro il 13 novembre 2015 i provvedimenti
di approvazione delle schede RAD relative agli ordinamenti didattici, generate con la
compilazione delle relative sezioni della SUA-CdS (come specificato nel suddetto
documento CUN);
Visto il decreto n. 101/2015 del Direttore del Dipartimento di Medicina del 26 ottobre
2015 con il quale, come autorizzato dal Consiglio di Dipartimento in data 26 ottobre
2015, è stata approvata l’istituzione e l’ordinamento del corso di laurea magistrale in
“Scienze infermieristiche e ostetriche” (Classe LM/SNT1), come riportato nella relativa
scheda RAD allegata al presente verbale sub lett. G1) per farne parte integrante e
sostanziale, nonché il Piano dei docenti di riferimento del corso medesimo;
Acquisito, come previsto dall’art. 20 comma 2 lett. o) del vigente Statuto d’Ateneo, il
parere favorevole del Consiglio degli Studenti, reso nella seduta del 11 dicembre 2015,
in ordine alle succitate proposte di nuova istituzione dei corsi di studio;
Rilevato che nella seduta del 2 dicembre 2015 il Comitato Regionale per l’Università
dell’Umbria ha reso, ai sensi del D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, parere favorevole alla
succitata proposta di nuova istituzione del corso di studio;
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Visto il verbale del Nucleo di Valutazione di Ateneo della seduta del 15 dicembre 2015,
allegato al presente verbale sub lett. G2) per farne parte integrante e sostanziale, con
il quale è stato reso, ai sensi del sopracitato D.Lgs. 19/2012, il parere in merito alla
proposta di istituzione del corso;

Invita il Senato a deliberare.

IL SENATO ACCADEMICO

Udito quanto esposto dal Presidente;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
Visti i successivi DD.MM. 16 marzo 2007;
Visto il D.M. 8 gennaio 2009;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19;
Visto lo Statuto d’Ateneo;
Visto il D.M. 23 dicembre 2013 n. 1059;
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo;
Vista la nota MIUR prot. n. 16453 del 24 settembre 2015 e la Guida alla scrittura degli
ordinamenti didattici dell’8 settembre 2015
Vista la nota rettorale prot. n. 53719 del 7 ottobre 2015;
Viste le determinazioni adottate dal Dipartimento di Medicina;
Acquisiti i pareri favorevoli del Comitato Regionale per l’Università dell’Umbria e del
Consiglio degli Studenti;
Visto il parere reso dal Nucleo di Valutazione di Ateneo nella seduta del 15 dicembre
2015;
All’unanimità

DELIBERA

di rendere parere favorevole alla proposta di nuova istituzione del seguente corso di
laurea magistrale per l’a.a. 2016/17, come riportato nella relativa scheda RAD
allegata al presente verbale sub lett. G1) per farne parte integrante e sostanziale:

DIPARTIMENTO

CORSO DI
STUDIO

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

Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi
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Medicina

Scienze
infermieristiche e
ostetriche

LM/SNT1

Perugia

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la verbalizzazione approvata
seduta stante.

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

Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi
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Delibera n. 11

Senato Accademico del 18 dicembre 2015

Allegati n. 3 (sub lett. H )
O.d.G. n. 10) Oggetto: Modifica Accordo per il rilascio del doppio titolo tra
l’Università degli Studi di Perugia (Italia) e la Westfälische WilhelmsUniversität Münster (Germania).
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci
Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa
IL PRESIDENTE

Vista la delibera n. 9 del 17 luglio 2008 con la quale il Senato Accademico ha
approvato la proposta di Accordo bilaterale per il rilascio del doppio titolo concernente
la laurea magistrale in “Civiltà Classiche” (classe LM-15 “Filologia, letterature e storia
dell’antichità”) rilasciata dall'Università degli Studi di Perugia e il Master of Arts in
Classical Cultures rilasciato dalla Westfälische Wilhelms-Universität Münster;
Vista la delibera del 20 maggio 2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha
approvato l’Offerta Formativa a.a. 2015/2016, attivando, tra gli altri, il corso di Laurea
Magistrale in

“Civiltà Classiche” (classe LM-15

“Filologia, letterature e

storia

dell’antichità”), afferente al Dipartimento di Lettere, come modifica del corso di Laurea
Magistrale interclasse in “Archeologia e Civiltà Classiche”;
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Lettere del 17 novembre
2015 con la quale, alla luce della modifica del corso sopra descritta, è stata approvata
la modifica all’Accordo bilaterale per il rilascio della laurea di secondo livello in “Civiltà
Classiche” (classe LM-15 “Filologia, letterature e storia dell’antichità”) rilasciata
dall’Università degli Studi di Perugia e Master of Arts in Classical Cultures rilasciato
dalla Westfälische Wilhelms-Universität Münster nei testi allegati sub. lett. H1), H2) e
H3) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Invita il Senato a deliberare.

IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Vista la delibera n. 9 del 17 luglio 2008 con la quale il Senato Accademico ha
approvato la proposta di Accordo bilaterale per il rilascio del doppio titolo concernente
la laurea magistrale in “Civiltà Classiche” (classe LM-15 “Filologia, letterature e storia
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dell’antichità”) rilasciata dall'Università degli Studi di Perugia e il Master of Arts in
Classical Cultures rilasciato dalla Westfälische Wilhelms-Universität Münster;
Vista la delibera del 20 maggio 2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha
approvato l’Offerta Formativa a.a. 2015/2016;
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Lettere del 17 novembre
2015 con la quale è stata approvata la modifica all’Accordo bilaterale sopra
richiamato;
All’unanimità
DELIBERA
di approvare le modifiche all’Accordo bilaterale per il rilascio della laurea di secondo
livello

in

“Civiltà

Classiche”

(classe

LM-15

“Filologia,

letterature

e

storia

dell’antichità”) rilasciata dall’Università degli Studi di Perugia e il Master of Arts in
Classical Cultures rilasciato dalla Westfälische Wilhelms-Universität Münster nei testi
allegati sub. lett. H1), H2) e H3) al presente verbale per farne parte integrante e
sostanziale, autorizzando il Rettore a sottoscriverlo con ogni più ampio potere,
compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche all’atto medesimo
che si rendessero necessarie.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

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

Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi
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Delibera n. 12

Senato Accademico del 18 dicembre 2015

Allegati n. 1 (sub lett. I )
O.d.G. n. 11) Oggetto: Modifica Convenzione quadro tra l’Università degli
Studi di Perugia - Dipartimento FISSUF - e lo Stato Maggiore della Difesa.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci
Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa
IL PRESIDENTE

Vista la Convenzione quadro stipulata in data 13 ottobre 2010 tra l’Università degli
Studi di Perugia – Facoltà di Scienze della Formazione e lo Stato Maggiore della Difesa
per il corso di laurea in Scienze per l’investigazione e la sicurezza (classe L-40);
Vista la delibera del 20 maggio 2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha
approvato l’Offerta Formativa a.a. 2015/2016, attivando, tra gli altri, il corso di Laurea
in Scienze per l’investigazione e la sicurezza (Classe L-40) afferente al Dipartimento di
Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione;
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento Filosofia, Scienze sociali,
umane e della formazione del 9 settembre 2015 con la quale, sono state approvate le
seguenti modifiche alla Convenzione in parola: “deve essere sostituito ove prevista
“facoltà” con il Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione.
Considerato altresì l’art. 14 della legge 240/2010 e successive modificazioni, che
prevede all’art. 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito
con modificazioni, dalla legge 24 novembre, n. 286, la parola “sessanta” è sostituita
dalla seguente “dodici” e sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: “Il riconoscimento
deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze sulla base delle
competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento
attribuite collettivamente. Le Università possono riconoscere quali crediti formativi,
entro il medesimo limite”, l’art. 12 della suddetta convenzione deve prevedere il
riconoscimento per esperienza professionale un massimo di 12 CFU anziché 30 CFU”

Invita il Senato a deliberare.

IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
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Vista la Convenzione quadro stipulata in data 13 ottobre 2010 tra l’Università degli
Studi di Perugia – Facoltà di Scienze della Formazione e lo Stato Maggiore della Difesa
per il corso di laurea in Scienze per l’investigazione e la sicurezza (classe L-40);
Vista la delibera del 20 maggio 2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha
approvato l’Offerta Formativa a.a. 2015/2016;
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento Filosofia, Scienze sociali,
umane e della formazione del 9 settembre 2015 con la quale è stata approvata la
modifica della Convenzione quadro sopra richiamata;
All’unanimità

DELIBERA
di approvare le modifiche alla Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di
Perugia – Facoltà di Scienze della Formazione e lo Stato Maggiore della Difesa per il
corso di laurea in Scienze per l’investigazione e la sicurezza (classe L-40) nel testo
allegato sub. lett. I) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale,
autorizzando il Rettore a sottoscriverla con ogni più ampio potere, compreso quello
di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche all’atto medesimo che si
rendessero necessarie.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

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

Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi
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Delibera n. 13

Senato Accademico del 18 dicembre 2015

Allegati n. 1 (sub lett. L)
O.d.G. n. 12) Oggetto: Convenzione tra l’Università degli studi di Perugia
e la Fondazione iniziative zooprofilattiche e zootecniche di Brescia per la
gestione del modulo “Biosicurezza negli allevamenti delle bovine da
latte” del Master “Dairy production medicine” – parere.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci
Ufficio istruttore: Area Alta Formazione e Formazione Post Laurea
IL PRESIDENTE

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare l’art. 8 “Collaborazioni
esterne”;
Visto il D.M. 22 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;
Visto l’art.16, comma 2 lett. I) 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, tra l’altro, che il Senato Accademico “formula pareri obbligatori […]
sulla partecipazione e forme di collaborazione a vario titolo con enti o istituzioni
operanti nei settori della ricerca e dell’alta formazione, pubblici o privati, nazionali,
europei e internazionali”;
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.7;
Visto il D.R. n. 1613 del 18 settembre 2015 con il quale è stato istituito ed attivato il
Master universitario di II livello in “Dairy production medicine” per gli AA.AA.
2015/2016 – 2016/2017 presso questo Ateneo, Dipartimento di Medicina Veterinaria;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria del 24 settembre
2015 (prot. 65483 del 19/11/2015) con cui è stata approvata all’unanimità la proposta
di convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e la Fondazione iniziative
zooprofilattiche e zootecniche di Brescia per la gestione del modulo “Biosicurezza negli
allevamenti delle bovine da latte” del Master “Dairy production medicine”;

Invita il Senato a deliberare.

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio
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IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare l’art. 8 “Collaborazioni
esterne”;
Visto il D.M. 22 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;
Visto l’art.16, comma 2 lett. i) 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 l’art. 7 del 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;
Visto il D.R. n. 1613 del 18 settembre;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria del 24 settembre
2015 (prot. 65483 del 19/11/2015) con cui è stata approvata all’unanimità la proposta
di convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e la Fondazione iniziative
zooprofilattiche e zootecniche di Brescia per la gestione del modulo “Biosicurezza negli
allevamenti delle bovine da latte” del Master “Dairy production medicine”;
All’unanimità

DELIBERA

di rendere parere favorevole in merito al testo della convenzione tra l’Università
degli studi di Perugia e la Fondazione iniziative zooprofilattiche e zootecniche di
Brescia per la gestione del modulo “Biosicurezza negli allevamenti delle bovine da
latte” del Master “Dairy production medicine”, allegato al presente verbale sub
lett. L) per farne parte integrante e sostanziale.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

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

Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi
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Delibera n. 14

Senato Accademico del 18 dicembre 2015

Allegati n. 1 (sub lett. M)
O.d.G.

n.

12bis)

Oggetto:

Convenzione

quadro

di

collaborazione

istituzionale tra il Consiglio Nazionale dei Periti industriali e dei Periti
Industriali laureati e Università degli Studi di Perugia – approvazione.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci
IL PRESIDENTE
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341;
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
Visto lo 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 ed in particolare l’art. 16, comma
2, lett. P);
Vista la nota del 2 novembre 2015 con cui il Collegio dei Periti industriali e Periti
industriali laureati della Provincia di Perugia ha trasmesso la bozza di proposta di
convenzione quadro di collaborazione istituzionale di cui all’allegato sub lett. M) e la
bozza di proposta dei relativi protocolli aggiuntivi da sottoscrivere in seguito alla
stipula della Convenzione quadro di cui alla presente delibera;
Ravvisata l’opportunità di procedere alla stipula della suddetta convenzione quadro,
con la finalità di collaborare istituzionalmente con il Consiglio Nazionale dei Periti
industriali e dei Periti industriali laureati per sviluppare insieme progetti, iniziative e
attività su tematiche di comune interesse;

Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341;
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
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Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 28
maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012 ed in particolare l’art. 16, comma
2, lett. P);
Vista la nota del 2 novembre 2015 con cui il Collegio dei Periti industriali e Periti
industriali laureati della Provincia di Perugia ha trasmesso la bozza di proposta di
convenzione quadro di collaborazione istituzionale di cui all’allegato sub lett. M) e la
bozza di proposta dei relativi protocolli aggiuntivi da sottoscrivere in seguito alla
stipula della Convenzione quadro di cui al presente verbale;
Ravvisata l’opportunità di procedere alla stipula della suddetta convenzione quadro,
con la finalità di collaborare istituzionalmente con il Consiglio Nazionale dei Periti
industriali e dei Periti industriali laureati per sviluppare insieme progetti, iniziative e
attività su tematiche di comune interesse;
All’unanimità

DELIBERA
di approvare il testo della Convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dei Periti
industriali e dei Periti industriali laureati e l’Università degli Studi di Perugia,
allegato al presente verbale sub lett. M), per farne parte integrante e sostanziale;
di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della citata Convenzione quadro con
ogni più ampio potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o
modifiche all’atto medesimo che si rendessero necessarie.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

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

Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi
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Delibera n. 15

Senato Accademico del 18 dicembre 2015

Allegati n. 1 (sub lett. N )

O.d.G. n. 13) Oggetto: Istituzione e attivazione master I livello in
“Progettazione e accesso ai fondi europei per la cultura, la creatività e il
multimediale” a.a. 2015/16 – parere.
Dirigente responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci
Ufficio istruttore: Area Alta formazione e Formazione Post Laurea
IL PRESIDENTE
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341;
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato
con D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale
prevede che “i Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di
perfezionamento sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione
del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta dei dipartimenti interessati,
sentite le Scuole, ove istituite, previo parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo
di Valutazione”;
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 66 del 26
gennaio 2015 e, in particolare l’art. 15 , I comma il quale prevede che: “I master e i
corsi di perfezionamento di alta formazione sono istituiti ed attivati con decreto del
Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta
approvata dal Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo parere
del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche del 2 dicembre 2015
con la quale è stata approvata la proposta di istituzione del Master di I livello in
“Progettazione e accesso ai fondi europei per la cultura, la creatività e il multimediale”
a.a. 2015/2016 di cui al progetto di corso, allegato sub lett. N) al presente verbale per
farne parte integrante e sostanziale;
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Considerato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 15 dicembre 2015 ha reso
parere favorevole in merito alla istituzione e attivazione del master in oggetto
proposto dal Dipartimento di Scienze Politiche;

Invita il Senato a deliberare.
IL SENATO ACCADEMICO
Udito quanto esposto dal Presidente;
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341;
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
Visti gli artt. 46, comma 2 e 57 comma 7 dello Statuto dell’Università degli studi di
Perugia, emanato con D.R. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno
2012;
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 66 del 26
gennaio 2015 e, in particolare l’art. 15 , I comma il quale prevede che : “I master e i
corsi di perfezionamento di alta formazione sono istituiti ed attivati con decreto del
Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta
approvata dal Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo parere
del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche del 2 dicembre 2015
con la quale è stata approvata la proposta di istituzione del Master di I livello in
“Progettazione e accesso

ai

fondi

europei

per la

cultura, la creatività

e il

multimediale”” a.a. 2015/2016 di cui al progetto di corso, allegato sub lett. N) al
presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;
Considerato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 15 dicembre 2015 ha reso
parere favorevole in merito alla istituzione e attivazione del master in oggetto
proposto dal Dipartimento di Scienze Politiche;
All’unanimità

DELIBERA
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di esprimere parere favorevole in merito alla istituzione e attivazione del master di
I livello in “Progettazione e accesso ai fondi europei per la cultura, la creatività e il
multimediale” a.a. 2015/2016 - proposto dal Dipartimento di Scienze Politiche – di
cui al progetto di corso, allegato al presente verbale sub lett. N) per farne parte
integrante e sostanziale.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

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

Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell’adunanza del 26 gennaio 2016

51

Delibera n. 16

Senato Accademico del 18 dicembre 2015

Allegati n. 1 (sub lett. O)

O.d.G. n. 13bis) Oggetto: Proposta del Dipartimento di Chimica, Biologia
e Biotecnologie per il conferimento del Dottorato Honoris Causa in
Biotecnologie al Prof. Bernard Dujon.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci
Ufficio istruttore: Ufficio Scuole di dottorato e Assegni di ricerca
IL PRESIDENTE

Visto l’art. 169 del Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con R.D.
31/08/1933, n.1592 che disciplina il conferimento delle Lauree ad Honorem;
Considerato che il dottorato di ricerca è stato istituito successivamente al succitato
Testo unico con D.P.R. 382/1980 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la Legge n. 240 del 31/12/2010, concernente le norme in materia di
organizzazione dell’Università;
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 889 del 28/05/2012;
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n.470 del 29/03/2013;
Visto il Regolamento per il conferimento dei dottorati honoris causa emanato con DR
2247 del 02/12/2015;
Esaminata la delibera del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie del
9/12/2015 (allegata al presente verbale sub lett. O) per farne parte integrante e
sostanziale), corredata della delibera del

Collegio Docenti

del corso in data

26/11/2015, della relazione del Coordinatore del corso di dottorato e del curriculum
vitae del Prof. Bernard Dujon, con la quale con la presenza della maggioranza dei due
terzi degli aventi diritto, all’unanimità esprime parere favorevole alla proposta di
conferimento del dottorato honoris causa in “Biotecnologie” al Prof. Bernard Dujon;
Considerato che il corso di dottorato in “Biotecnologie” è attivo per l’a.a. 2015/2016;

Invita il Senato a deliberare.

IL SENATO ACCADEMICO

Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto l’art.169 del Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con R.D.
31/08/1933, n.1592 che disciplina il conferimento delle Lauree ad Honorem;
Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell’adunanza del 26 gennaio 2016

52

Considerato che il dottorato di ricerca è stato istituito successivamente al succitato
Testo unico con D.P.R. 382/1980 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la Legge n. 240 del 31/12/2010, concernente le norme in materia di
organizzazione dell’Università;
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 889 del 28/05/2012;
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n.470 del 29/03/2013;
Visto il Regolamento per il conferimento dei dottorati honoris causa emanato con DR
2247 del 02/12/2015;
Esaminata la delibera del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie del
9/12/2015, corredata della delibera del Collegio Docenti del corso in data 26/11/2015,
della relazione del Coordinatore del corso di dottorato e del curriculum vitae del Prof.
Bernard Dujon, con la quale con la presenza della maggioranza dei due terzi degli
aventi diritto, all’unanimità esprime parere favorevole alla proposta di conferimento
del dottorato honoris causa in “Biotecnologie” al Prof. Bernard Dujon;
Considerato che il corso di dottorato in “Biotecnologie” è attivo per l’a.a. 2015/2016;
Preso atto dell’intervento del Presidente, che coglie l’occasione per segnalare come
l’organizzazione di una Dottorato honoris causa, su input dei Dipartimenti, richieda non solo un intenso lavoro da parte degli uffici dell’Amministrazione centrale
coadiuvati dalle segreterie dei Dipartimenti coinvolti, con tempi tecnici da rispettare
(nel caso di specie potrà essere difficile rispettare la data del 19 gennaio 2016 come
da comunicazione informale ricevuta in questi gg.) - ma anche costi significativi, in
primis ad es. per l’acquisto della toga per un importo pari a circa 500 € che saranno a
carico dei Dipartimenti;
All’unanimità

DELIBERA
di approvare il conferimento del dottorato honoris causa in “Biotecnologie” al Prof.
Bernard Dujon, come da delibera del Dipartimento di Chimica, Biologia e
Biotecnologie del 9/12/2015 che si allega al presente verbale sub lett. O) per
farne parte integrante e sostanziale;
di

procedere

al

conferimento

del

suddetto

Dottorato

honoris

causa

in

“Biotecnologie” al Prof. Bernard Dujon.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio
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Delibera n. 17

Senato Accademico del 18 dicembre 2015

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

O.d.G. n. 14) Oggetto: Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma
3 lett. a) – Legge 240/2010 – autorizzazione posto – parere.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e personale docente
IL PRESIDENTE

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R.
n. 1780 del 26.09.2012;
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo
determinato”;
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato
Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693
del 07.10.2011 e modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011;
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del
01.09.2011

–

Suppl.

Ordinario

n.

200,

recante

“Determinazione

dei

Settori

concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30
dicembre

2010,

n.

240“

e

il

successivo

D.M.

12.06.2012

n.

159

recante

“Rideterminazione dei settori”;
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8.
commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art.
3 comma 6 relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo
determinato assunti secondo il nuovo regime”;
Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito
delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei
contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della
programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”;
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n.
102, entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la
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programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di
reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti
dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al
comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5.”;
Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49
dispone che:
“Sono in ogni caso consentite:
a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a
personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto
previsto dall'articolo 5, comma 5; (…).”;
Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che:
“Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al
finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme,
accordi o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che:
a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le
chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non
inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3,
lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…).”;
Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14,
comma 3;
Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge
9 agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in
particolare l’art. 58, commi 1 e 2;
Preso atto che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente
nelle sedute del 24.03.2015 e 25.03.2015, hanno deliberato “di procedere al
reclutamento di ricercatori a tempo determinato con oneri gravanti su fondi esterni ai
sensi dell’art. 5 – comma 5 – del D.Lgs. 49/2012”;
Dato atto che viene sottoposta al presente Consesso la seguente istanza di
autorizzazione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ex art.
24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, con regime d’impegno a tempo
definito, avanzata, su proposta del Prof. Brunetto Giovanni Brunetto, dal Consiglio del
Centro

di

eccellenza

Tecnologie

scientifiche

innovative
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archeologica e storico-artistica (SMAART) con delibera del 14.10.2015 (allegato 1 agli
atti del presente verbale) e dal Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e
Biotecnologie con delibera del 18.11.2015 (allegato 2 agli atti del presente verbale),
come di seguito specificata:
- Richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato
ex art. 24, comma 3, lett. a), legge 240/2010 con la tipologia di contratto a tempo
definito per tre anni, eventualmente prorogabili per altri due, per il settore concorsuale
03/B1- Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici SSD CHIM/03 - Chimica
generale ed inorganica, per partecipare al seguente progetto di ricerca “Studio di
processi di alterazione di materiali dei beni culturali sotto l’azione di radiazioni
elettromagnetiche con metodi di spettroscopia vibrazionale e di spettroscopia di
assorbimento dei raggi X”, i cui costi saranno coperti da fondi esterni, parte (€
54.500,00) su fondi di ricerca IPERION CH e parte (€ 54.500,00) sul progetto
CHARISMA;
Il ricercatore dovrà dedicare ad attività di didattica ufficiale, nel SSD CHIM/03 o in
settori affini, un numero massimo di ore annue pari a 60;
Preso atto che il Segretario Amministrativo del Centro di eccellenza Tecnologie
scientifiche innovative applicate alla ricerca archeologica e storico-artistica (SMAART),
facendo seguito alla delibera del Consiglio del medesimo Centro sopra citata, con
Decreto n. 07/2015 del 12.11.2015 (allegato 3 agli atti del presente verbale), inviato
per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, ha precisato che la copertura del
costo relativo al posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera
a) tempo definito per il SSD CHIM/03, pari ad € 109.000,00, graverà “in parte sul
Progetto Europeo CHARISMA, già disponibile nel bilancio unico autorizzatorio nella
VOCE COAN CA. 07.70.01.04.01 – Costi operativi progetti – finanziamenti competitivi
per la ricerca da parte dell’Unione Europea per un importo pari ad € 54.500,00 “
U.A.PG.SMART – PJ: 62CHAR09BR” ed in parte sul Progetto Europeo IPERION CH in
cui il Centro è coinvolto come TERZA PARTE con il CNR, quota già disponibile nel
bilancio unico autorizzatorio nella voce COAN CA07.70.01.03.01- Costi Operativi
Progetti

–

Quota

di

competenza

per

finanziamenti

competitivi

dal

CNR

“

U.A.PG.SMART- PJ: 62_IPERION_CH_BR_2015” per un importo pari ad € 54.500,00”;
Considerato che con il medesimo Decreto n. 07/2015 il Segretario Amministrativo ha
disposto:
“1. di autorizzare, per quanto esposto in premessa, a seguito di trasferimenti interni
di € 109.000,00 dai due progetti PJ: 62CHAR09BR e PJ: 62_IPERION_CH_BR_2015 e
del reincameramento della suddetta somma nei trasferimenti interni di ricavo (Voce
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COAN CA .03.05.01.09.01.02 ”Ricavi interni per trasferimenti costi di personale”) la
conseguente variazione:
Voce COAN - CA. 03.05.01.09.01 - “ Trasferimenti interni correnti”
“U.A.PG.SMART”

+ € 109.000,00

Voce COAN - CA. 04.08.01.01.08 - “Costo per competenze fisse del personale
ricercatore a tempo determinato”
“U.A.PG.SMART”

+€ 109.000,00

2. di autorizzare l’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo dell’Amministrazione Centrale

ad

effettuare la partizione della voce COAN 04.08.01.01.08 - “Costo per competenze fisse
del personale ricercatore a tempo determinato” dalla UA.PG.SMART del Centro
d’Eccellenza S.M.A.Art alla UA dell’Amministrazione Centrale per l’importo di

€

109.000,00 e l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento”;
Considerato che il costo complessivo per un ricercatore a tempo determinato ex art.
24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 può essere stimato per i primi tre
anni in complessivi € 150.000,00, per il regime di impegno a tempo pieno, ed in €
109.000,00, per il regime di impegno a tempo definito, salvo eventuali oneri aggiuntivi
derivanti

da

sopraggiunti

incrementi

retributivi

per

disposizione

di

norme

o

regolamenti;
Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, lettera d) della Legge
240/2010, l’art. 16, comma 2, lettera j dello Statuto di Ateneo e il comma 3 dell’art. 4
del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la
competenza in materia di destinazione dei posti in ordine al fabbisogno di ricercatori a
tempo determinato al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato
Accademico;
Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art.
5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle previsioni in
materia di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, come
integrato dall’art. 14 del D.L. 95/2012, anche alla luce di quanto esposto nella nota
MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, inoltre rientra nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L
266/2005;

Invita il Senato a deliberare.
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IL SENATO ACCADEMICO

Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto lo Statuto dell’Ateneo;
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2;
Visto il “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”;
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336;
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011;
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma
2;
Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14,
comma 3;
Preso atto che il presente Consesso deve decidere in merito alla richiesta di
autorizzazione avanzata dal Consiglio del Centro di eccellenza Tecnologie scientifiche
innovative applicate alla ricerca archeologica e storico-artistica (SMAART) con delibera
del 14.10.2015 e dal Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie
con delibera del 18.11.2015, di cui alle premesse;
Preso atto che i costi per la copertura degli oneri di detto posto saranno coperti da
fondi esterni, parte (€ 54.500,00) su fondi di ricerca IPERION CH e parte (€
54.500,00) sul progetto CHARISMA;
Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, lettera d) della Legge
240/2010, l’art. 16, comma 2, lettera j dello Statuto di Ateneo e il comma 3 dell’art. 4
del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la
competenza in materia di destinazione dei posti in ordine al fabbisogno di ricercatori a
tempo determinato al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato
Accademico;
Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art.
5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle previsioni in
materia di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, come
integrato dall’art. 14 del D.L. 95/2012, anche alla luce di quanto esposto nella nota
MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, inoltre rientra nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L
266/2005;
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All’unanimità con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto

DELIBERA

di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del “Regolamento
per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla copertura di n. 1
posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) tempo
definito della Legge 240/2010, su richiesta avanzata dal Consiglio del Centro di
eccellenza Tecnologie scientifiche innovative applicate alla ricerca archeologica e
storico-artistica (SMAART) con delibera del 14.10.2015 e dal Consiglio del
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie con delibera del 18.11.2015, così
come richiamata in premessa e di conseguenza:
di esprimere parere favorevole in merito all’emanazione di un bando per
l’assunzione in servizio di un ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), per tre anni, eventualmente prorogabili per
ulteriori due, con regime di tempo definito, per il settore concorsuale 03/B1 Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici - CHIM/03 - Chimica
generale ed inorganica –, per partecipare al seguente progetto di ricerca “Studio
di processi di alterazione di materiali dei beni culturali sotto l’azione di radiazioni
elettromagnetiche con metodi di spettroscopia vibrazionale e di spettroscopia di
assorbimento dei raggi X”, i cui costi saranno coperti da fondi esterni, parte (€
54.500,00) su fondi di ricerca IPERION CH e parte (€ 54.500,00) sul progetto
CHARISMA;
di rimettersi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in
merito alla copertura economica del posto sopra richiamato.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 18

Senato Accademico del 18 dicembre 2015

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

O.d.G. n. 14bis) Oggetto: Chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010
di personale docente: parere.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e personale docente
IL PRESIDENTE

Visto lo Statuto di Ateneo ed in particolare, gli artt. 16 e 20;
Visto il Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e
24 della Legge 240/2010, in particolare l’art. 8, comma 2;
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione, previo conforme parere del Senato
Accademico, nella seduta del 25.06.2015 ha deliberato, tra l’altro, “di autorizzare la
copertura di n. 4 posti di professore di II fascia da reclutare mediante chiamate ex art.
18 legge 240/2010 riservate ad esterni, con riserva di definire il SC e SSD di due dei
suddetti

posti

all’esito

di

un

approfondimento

istruttorio

e,

congiuntamente,

assegnando due posti ai seguenti SC SSD per le esigenze dei seguenti Dipartimenti:
SC 06/A1 – GENETICA MEDICA – SSD MED/03 – GENETICA MEDICA – per le
esigenze del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche;
SC

09/A3

–

PROGETTAZIONE

INDUSTRIALE,

COSTRUZIONI

MECCANICHE

E

METALLURGIA – SSD ING-IND/21 – METALLURGIA - per le esigenze del Dipartimento
di Ingegneria;
autorizzando i p.o. necessari per i suddetti n. 4 posti - pari a 2,8 p.o. – a valere sul
Contingente 2014 ed autorizzando la conseguente presa di servizio non prima del
28.12.2015; “, deliberando contestualmente in merito alla relativa copertura dei costi
sottesi”;
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato
Accademico, nella seduta del 8.10.2015 ha deliberato di “assegnare n. 1 posto di
professore di II fascia da reclutare mediante chiamata ex art. 18 legge 240/2010
riservato ad esterni, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25
giugno u.s., al SC 03/B2 – Fondamenti Chimici delle Tecnologie – SSD
CHIM/07-

Fondamenti

Chimici

delle

Tecnologie

–

per

le

esigenze

del

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale;
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Considerato che il Consiglio di Amministrazione, previo conforme parere del Senato
Accademico, nella seduta del 28.10.2015 ha deliberato di assegnare n. 1 posto di
professore di II fascia da reclutare mediante chiamata ex art. 18 legge 240/2010
riservato ad esterni, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25
giugno u.s., al SC 11/E1-Psicologia generale, psicobiologia e psicometria – SSD MPSI/03- Psicometria– per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali,
Umane e della Formazione;
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, previo conforme parere del Senato
Accademico, nella seduta del 28.10.2015 ha deliberato di “ autorizzare, alla luce di
tutto quanto sopra esposto e richiamato, n. 5 posti di professore di II fascia da coprire
mediante chiamata ex art. 18 L. 240/2010 da riservare ad esterni, come meglio di
seguito precisato, a valere, in termini di punti organico (3,5 p.o.), sui residui del
Contingente 2014, con presa di servizio non prima del 28 dicembre 2015 ed entro il 31
dicembre 2015:
- SC 06/D5 – PSICHIATRIA – SSD MED/25 – PSICHIATRIA, per le esigenze del
Dipartimento di Medicina,
- SC

06/G1

–

PEDIATRIA

GENERALE,

SPECIALISTICA

E

NEUROPSICHIATRIA

INFANTILE – MED/38 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA – per le esigenze del
Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche,
- SC 10/M1 – LINGUE, LETTERATURE E CULTURE GERMANICHE – SSD L-FIL-LET/15
– FILOLOGIA GERMANICA – per le esigenze del Dipartimento di Lettere – Lingue,
Letterature e Civiltà Antiche e Moderne,
- SC 13/B2 – ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE – SSD SECS-P/08 – ECONOMIA
E GESTIONE DELLE IMPRESE, per le esigenze del Dipartimento di Economia,
- SC 04/A4 – GEOFISICA – SSD GEO/10 – GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA – per le
esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia;
- di autorizzare, conseguentemente, il

costo per la copertura degli oneri relativi ai

posti sopra richiamati nel corrente esercizio, pari ad € 1936,60, sulla voce COAN
CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo
indeterminato” del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio
2015, con impegno a prevedere la copertura finanziaria del maggiore costo annuo di
€ 348.588,55. nei Bilanci unici di Ateneo di previsione autorizzatori degli esercizi
futuri.”;
Considerato che:
1. con D.R. n. 1947 del 28.10.2015 è stata bandita la procedura selettiva avente ad
oggetto un posto di professore di II fascia 11/E1-Psicologia generale, psicobiologia
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e psicometria – SSD M-PSI/03- Psicometria– per le esigenze del Dipartimento
di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L. 240/2010, i cui atti sono stati
approvati con D.R. n. 2256 del 3.12.2015, da cui è emerso come vincitore della
selezione medesima la Prof.ssa Giulia BALBONI, soggetto esterno all’Ateneo, il
quale, con delibera del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della
Formazione assunta nella seduta del 15 dicembre 2015 (Allegato 1 agli atti del
presente verbale), è stato chiamato, con la maggioranza qualificata richiesta
dall’art. 18 citato, a ricoprire il suddetto posto;
2. con D.R. n. 1946 del 28.10.2015 è stata bandita la procedura selettiva avente ad
oggetto un posto di professore di II fascia SC 06/D5 – PSICHIATRIA – SSD
MED/25 – PSICHIATRIA, per le esigenze del Dipartimento di Medicina, da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L. 240/2010, i cui
atti sono stati approvati con D.R. n. 2208 del 30.11.2015, da cui è emerso come
vincitore

della

selezione

medesima

il

Dott.

Alfonso

Antonio

Vincenzo

TORTORELLA, soggetto esterno all’Ateneo, il quale, con delibera del Dipartimento
di Medicina assunta nella seduta del 2 dicembre 2015 (Allegato 2 agli atti del
presente verbale), è stato chiamato, con la maggioranza qualificata richiesta
dall’art. 18 citato, a ricoprire il suddetto posto;
3. con D.R. n. 1949 del 28.10.2015 è stata bandita la procedura selettiva avente ad
oggetto un posto di professore di II fascia SC 10/M1 – LINGUE, LETTERATURE E
CULTURE GERMANICHE – SSD L-FIL-LET/15 – FILOLOGIA GERMANICA – per
le esigenze del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e
Moderne, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L.
240/2010, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2269 del 4.12.2015, da cui è
emerso come vincitore della selezione medesima la Prof.ssa Carla FALLUOMINI,
soggetto esterno all’Ateneo, il quale, con delibera del Dipartimento di Lettere –
Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne assunta nella seduta del 10
dicembre 2015 (Allegato 3 agli atti del presente verbale), è stato chiamato, con la
maggioranza qualificata richiesta dall’art. 18 citato, a ricoprire il suddetto posto;
4. con D.R. n. 1950 del 28.10.2015 è stata bandita la procedura selettiva avente ad
oggetto un posto di professore di II fascia SC 13/B2 – ECONOMIA E GESTIONE
DELLE IMPRESE – SSD SECS-P/08 – ECONOMIA E GESTIONE DELLE
IMPRESE, per le esigenze del Dipartimento di Economia, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L. 240/2010, i cui atti sono stati
approvati con D.R. n. 2283 del 9.12.2015, da cui è emerso come vincitore della
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selezione medesima il Dott. Francesco RIZZI, soggetto esterno all’Ateneo, il
quale, con delibera del Dipartimento di Economia assunta nella seduta del 9
dicembre 2015 (Allegato 4 agli atti del presente verbale), è stato chiamato, con la
maggioranza qualificata richiesta dall’art. 18 citato, a ricoprire il suddetto posto;
5. con D.R. n. 1948 del 28.10.2015 è stata bandita la procedura selettiva avente ad
oggetto un posto di professore di II fascia SC 06/G1 – PEDIATRIA GENERALE,
SPECIALISTICA

E

NEUROPSICHIATRIA

INFANTILE

–

MED/38

PEDIATRIA

GENERALE E SPECIALISTICA – per le esigenze del Dipartimento di Scienze
Chirurgiche e Biomediche, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2350 del
15.12.2015, da cui è emerso come vincitore della selezione medesima il Dott.
Marco CAPPA, soggetto esterno all’Ateneo, il quale, con delibera del Dipartimento
di Scienze Chirurgiche e Biomediche assunta nella seduta del 16 dicembre 2015
(Allegato 5 agli atti del presente verbale), è stato chiamato, con la maggioranza
qualificata richiesta dall’art. 18 citato, a ricoprire il suddetto posto;
6. con D.R. n. 1951 del 28.10.2015 è stata bandita la procedura selettiva avente ad
oggetto un posto di professore di II fascia SC 04/A4 – GEOFISICA – SSD GEO/10
– GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA – per le esigenze del Dipartimento di Fisica
e Geologia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L.
240/2010, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2271 del 9.12.2015, da cui è
emerso come vincitore della selezione medesima il Dott. Andrea CANNATA,
soggetto esterno all’Ateneo, il quale, con delibera del Dipartimento di Fisica e
Geologia assunta nella seduta del 9 dicembre 2015 (Allegato 6 agli atti del
presente verbale), è stato chiamato, con la maggioranza qualificata richiesta
dall’art. 18 citato, a ricoprire il suddetto posto;
7. con D.R. n. 1756 del 8.10.2015 è stata bandita la procedura selettiva avente ad
oggetto un posto di professore di II fascia 03/B2 – Fondamenti Chimici delle
Tecnologie – SSD CHIM/07- Fondamenti Chimici delle Tecnologie, per le
esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L. 240/2010, i cui atti sono
stati approvati con D.R. n. 2102 del 16.11.2015, da cui è emerso come vincitore
della selezione medesima il Dott. Giacomo GIORGI, soggetto esterno all’Ateneo,
il quale, con delibera del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale assunta
nella seduta del 25 novembre 2015 (Allegato 7 agli atti del presente verbale), è
stato chiamato, con la maggioranza qualificata richiesta dall’art. 18 citato, a
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ricoprire il suddetto posto, chiedendo contestualmente la sua assunzione in servizio
a decorrere dal 23.12.2015;
Considerato che, ai fini della presa di servizio, le suddette chiamate richiedono, in
termini di punti organico, 4,9 p.o. e, in termini di copertura finanziaria annua lorda, di
€ 488.802,9 a.l., con conseguente costo sul corrente esercizio di € 2.323,32 in caso di
presa di servizio di n. 6 professori di II fascia in data 28 dicembre 2015 e n. 1
professore di II fascia in data 23.12.2015;
Preso atto che qualora l’assunzione in servizio di n. 1 professore di II fascia avvenisse
in data 23.12.2015 si avrebbe un aggravio di costo sul corrente esercizio di € 948,30;
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22 settembre u.s, previo
conforme parere del Senato Accademico, ha deliberato di “autorizzare la revisione
dell’imputazione, in termini di punti organico, della copertura dei posti di professore
associato autorizzati dal Consiglio di Amministrazione a partire dal 7 novembre 2014 in
avanti, al fine di garantire la piena utilizzazione delle risorse a disposizione entro i
termini di utilizzazione delle stesse, che, al momento, risultano essere il 31 ottobre
2015 in ordine ai punti organico del Piano Straordinario 2012-2013 ed il 31.12.2015 in
ordine ai punti organico del Contingente 2013 e del Contingente 2014;”
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art.
20, comma 2 lett. l), Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010,
il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad
approvare le suddette proposte di chiamata;

Invita il Senato a deliberare.

IL SENATO ACCADEMICO

Udito e condiviso tutto quanto esposto dal Presidente;
Visto lo Statuto di Ateneo, in particolare gli artt. 16 e 20;
Visto il Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e
24 della Legge 240/2010, in particolare l’art. 8, comma 2;
Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, previo conforme parere
del Senato Accademico, nelle sedute del 25.06.2015, del 08.10.2015 e del
28.10.2015;
Tenuto conto che, con i DD.RR. richiamati in premessa sono state bandite le
procedure selettive aventi ad oggetto posti di professore di II fascia;
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Considerato che, ai fini della presa di servizio, le chiamate richiedono, in termini di
punti organico, 4,9 p.o. e, in termini di copertura finanziaria annua lorda, di €
488.802,9 a.l., con conseguente costo sul corrente esercizio di € 2.323,32 in caso di
presa di servizio di n. 6 professori di II fascia in data 28 dicembre 2015 e n. 1
professore di II fascia in data 23.12.2015;
Preso atto che qualora l’assunzione in servizio di n. 1 professore di II fascia avvenisse
in data 23.12.2015 si avrebbe un aggravio di costo sul corrente esercizio di € 948,30;
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22 settembre u.s,
previo conforme parere del Senato Accademico, ha deliberato di “autorizzare la
revisione dell’imputazione, in termini di punti organico, della copertura dei posti di
professore associato autorizzati dal Consiglio di Amministrazione a partire dal 7
novembre 2014 in avanti, al fine di garantire la piena utilizzazione delle risorse a
disposizione entro i termini di utilizzazione delle stesse, che, al momento, risultano
essere il 31 ottobre 2015 in ordine ai punti organico del Piano Straordinario 20122013 ed il 31.12.2015 in ordine ai punti organico del Contingente 2013 e del
Contingente 2014”;
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art.
20, comma 2 lett. l), Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010,
il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad
approvare le suddette proposte di chiamata;
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto

DELIBERA

1) di esprimere parere favorevole in merito alla chiamata della Prof.ssa Giulia
BALBONI a ricoprire il ruolo di professore di II fascia per il settore concorsuale
11/E1-Psicologia

generale,

psicobiologia

e

psicometria

–

SSD

M-PSI/03-

Psicometria– per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali,
Umane e della Formazione e conseguentemente di esprimere parere favorevole
in ordine alla presa di servizio della Prof.ssa BALBONI in data 28.12.2015;
- La suddetta chiamata graverà, in termini di punti organico – 0,70 p.o. – sul
contingente 2013, ovvero sulle risorse del Contingente 2014, in funzione della
persistente disponibilità e del prioritario termine di utilizzabilità delle stesse;
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2) di esprimere parere favorevole in merito alla chiamata del Dott. Alfonso Antonio
Vincenzo TORTORELLA a ricoprire il ruolo di professore di II fascia per il settore
concorsuale 06/D5 – PSICHIATRIA – SSD MED/25 – PSICHIATRIA, per le
esigenze del Dipartimento di Medicina e conseguentemente di esprimere parere
favorevole in ordine alla presa di servizio del Prof. TORTORELLA in data
28.12.2015;
- La suddetta chiamata graverà, in termini di punti organico – 0,70 p.o. – sui
residui del Contingente 2014;

3) di esprimere parere favorevole in merito alla chiamata della Prof.ssa Carla
FALLUOMINI a ricoprire il ruolo di professore di II fascia per il settore
concorsuale 10/M1 – LINGUE, LETTERATURE E CULTURE GERMANICHE – SSD LFIL-LET/15 – FILOLOGIA GERMANICA – per le esigenze del Dipartimento di
Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e conseguentemente di esprimere
parere favorevole in ordine alla presa di servizio della Prof.ssa FALLUOMINI in
data 28.12.2015;
- La suddetta chiamata graverà, in termini di punti organico – 0,70 p.o. – sui
residui del Contingente 2014;

4) di esprimere parere favorevole in merito alla chiamata del Dott. Francesco RIZZI
a ricoprire il ruolo di professore di II fascia per il settore concorsuale

13/B2 –

ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE – SSD SECS-P/08 – ECONOMIA E
GESTIONE DELLE IMPRESE, per le esigenze del Dipartimento di Economia, e
conseguentemente di esprimere parere favorevole in ordine alla presa di servizio
del Prof. RIZZI in data 28.12.2015;
- La suddetta chiamata graverà, in termini di punti organico – 0,70 p.o. – sui
residui del Contingente 2014;

5) di esprimere parere favorevole in merito alla chiamata del Dott. Marco CAPPA a
ricoprire il ruolo di professore di II fascia per il settore concorsuale 06/G1 –
PEDIATRIA GENERALE, SPECIALISTICA

E NEUROPSICHIATRIA

INFANTILE –

MED/38 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA – per le esigenze del
Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, e conseguentemente di
esprimere parere favorevole in ordine alla presa di servizio del Prof. CAPPA in data
28.12.2015;
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- La suddetta chiamata graverà, in termini di punti organico – 0,70 p.o. – sui
residui del Contingente 2014;

6) di esprimere parere favorevole in merito alla chiamata del Dott. Andrea CANNATA
a ricoprire il ruolo di professore di II fascia per il settore concorsuale 04/A4 –
GEOFISICA – SSD GEO/10 – GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA – per le
esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia, e conseguentemente di esprimere
parere favorevole in ordine alla presa di servizio del Prof. CANNATA in data
28.12.2015;
- La suddetta chiamata graverà, in termini di punti organico – 0,70 p.o. – sui
residui del Contingente 2014;

7) di esprimere parere favorevole in merito alla chiamata del Dott. Giacomo GIORGI
a ricoprire il ruolo di professore di II fascia per il settore concorsuale 03/B2 –
Fondamenti Chimici delle Tecnologie – SSD CHIM/07- Fondamenti Chimici
delle Tecnologie, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed
Industriale e conseguentemente di esprimere parere favorevole in ordine alla
presa di servizio del Prof. Giacomo GIORGI in data 23.12.2015;
- La suddetta chiamata graverà, in termini di punti organico – 0,70 p.o. – sul
contingente 2013;

8) di

riportarsi

integralmente

alle

determinazioni

assunte

dal

consiglio

di

Amministrazione in ordine alla copertura economica dei sopra elencati posti.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Il Senatore Carlo Cagini esce dall’aula per rientrare al termine della trattazione del
presente punto all’odg.

Delibera n. 19

Senato Accademico del 18 dicembre 2015

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

O.d.G. n. 14ter) Oggetto: Chiamate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L.
240/2010 di personale docente in attuazione della delibera del Consiglio
di Amministrazione del 22 settembre 2015 e del 28 ottobre 2015:
autorizzazione assunzione in servizio. Parere.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e personale docente
IL PRESIDENTE

Visto lo Statuto di Ateneo ed in particolare, l’art. 20, comma 2 lett. l.;
Visto il D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 232 ed in particolare l’art. 3 e l’allegato 2;
Visto il D.L. n.69/2013, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 9
agosto 2013 n. 98 ed in particolare l’art. 58, commi 1 e 2;
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;
Dato atto che alla data del 31.10.2015 ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 2,
del D.L. 192/2014, convertito con L. 11/2015, è scaduto il termine per l’utilizzabilità
dei p.o. assegnati con il Piano straordinario 2012-2013 e che l’Ateneo perugino ha
provveduto ad esaurire tutti i p.o. di detto piano entro la medesima data del
31.10.2015;
Considerato che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute
rispettivamente del 24.03.2015 e del 25.03.2015, in merito al fabbisogno di personale
docente, hanno deliberato, tra l’altro, “di approvare la seguente programmazione del
fabbisogno di personale docente per la restante parte del triennio 2013/2015:
1. destinazione di 4 p.o. derivanti dal contingente 2013, rimodulabili in PROPER, al
reclutamento di professori associati nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18 –
comma 4 – della L. 240/2010 riguardo al reclutamento di soggetti esterni, così
come già deliberato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del
senato Accademico, nella seduta del 26.03.2014 e conseguentemente impegnare i
suddetti 4 p.o. per assunzione di n. 20 professori associati ex art. 24, comma 6,
Legge 240/2010;
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Visto il Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e
24 della L 240/2010, come da ultimo emanato con D.R. 2040 del 31.10.2014 all’esito
delle modifiche deliberate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione
rispettivamente nelle sedute del 22 e 23 ottobre 2014;

Considerato che il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato
Accademico, nella seduta del 22.09.2015 ha deliberato, tra l’altro, di autorizzare la
copertura di n. 3 posti di professori di II fascia sinteticamente riportati di seguito:

Dipartimento

SC

Dipartimento
di
Scienze
Farmaceutiche

03/BI
–
Fondamenti
delle Scienze
Chimiche
e
Sistemi
Inorganici
02/B3 – Fisica
Applicata

Dipartimento
di
Fisica
e
Geologia

Dipartimento
di
Scienze
Politiche

11/A2
Storia
Moderna –

SSD

CHIM/03
Chimica
Generale
Inorganica

–
e

FIS/07
–
Fisica
Applicata
(a
Beni Culturali,
Ambientali,
Biologia,
Medicina)
M-STO/02
–
Storia
Moderna

–

Chiamato ex
art.24,
comma 6,
L.240/2010
Dott.ssa
Morena
NOCCHETTI

p.o.

0,2

Dott. Andrea
ORECCHINI

0,2

Dott.ssa
Regina LUPI

0,2

Considerato che il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato
Accademico, nella seduta del 28.10.2015 ha deliberato di autorizzare la copertura di n.
7 posti di professori di II fascia sinteticamente riportati di seguito:

Dipartimento

Dipartimento
di Medicina

Dipartimento
di
Giurisprudenza

SC

SSD

06/E1
–
Chirurgia
CardioToracoVascolare
12/F1- Diritto
processuale
civile

MED/21Chirurgia
Toracica

IUS/15
–
Diritto
processuale
civile
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Dipartimento
di
Medicina
Veterinaria

07/H1Anatomia
e
Fisiologia
Veterinaria
09/C2- Fisica
Tecnica
e
Ingegneria
Nucleare
13/D4- Metodi
matematici
dell’economia
e delle scienze
attuariali
e
finanziarie

Dipartimento
di Ingegneria

Dipartimento
di Matematica
ed Informatica

Dipartimento
di Economia

13/A4Economia
applicata
09/D1Scienza
e
tecnologia dei
materiali

Dipartimento
di Ingegneria
Civile
ed
Ambientale

VET/01
–
Anatomia
degli animali
domestici
ING-IND/10Fisica Tecnica
Industriale

Dott.ssa
Francesca
MERCATI

0,2

Dott. Andrea
NICOLINI

0,2

SECS-S/06 Metodi
matematici
dell’economia
e delle scienze
attuariali
e
finanziarie
SECS-P/06Economia
Applicata
ING-IND/22 –
Scienza
e
tecnologia dei
materiali

Dott.ssa
Alessandra
CRETAROLA

0,2

Dott. Fabrizio
POMPEI

0,2

Dott.
Luca
VALENTINI

0,2

Preso atto che nelle medesime delibere del 22.09.2015 e del 28.10.2015 il Consiglio di
Amministrazione in ordine ai posti sopra richiamati ha disposto che i p.o. necessari per
effettuare le relative chiamate

debbano gravare, in primis, su eventuali residui del

Piano Straordinario 2012-2013, ove ancora utilizzabili al termine delle relative
procedure concorsuali, ovvero sul residuo del “Contingente 2013” fino al suo
esaurimento e, conseguentemente, sul “Contingente 2014”;
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nelle sopra richiamate delibere ha
disposto

altresì

la

copertura

economica

per

i

suddetti

posti

autorizzando

contestualmente la presa di servizio dei n. 10 professori di II fascia non prima del
28.12.2015;
Preso atto che:
A) con D.R. n. 1773 del 12.10.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata
indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore
universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata della Dott.ssa
Morena NOCCHETTI ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e con
successivo D.R. n. 1975 del 29.10.2015 è stata nominata la commissione di
valutazione della procedura di cui sopra;
B) con D.R. n. 1794 del 13.10.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata
indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore
universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Andrea
ORECCHINI ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e con successivo
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D.R. n. 1976 del 29.10.2015 è stata nominata la commissione di valutazione della
procedura di cui sopra;
C) con D.R. n. 1793 del 13.10.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata
indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore
universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata della Dott.ssa
Regina LUPI ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e con successivo
D.R. n. 1941 del 28.10.2015 è stata nominata la commissione di valutazione della
procedura di cui sopra;
D) con D.R. n. 2012 del 3.11.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata
indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore
universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Lucio
CAGINI ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e con successivo D.R. n.
2101 del 16.11.2015 è stata nominata la commissione di valutazione della
procedura di cui sopra;
E) con D.R. n. 2021 del 04.11.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata
indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore
universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata della Dott.ssa
Chiara CARIGLIA ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e con
successivo D.R. n. 2131 del 19.11.2015 è stata nominata la commissione di
valutazione della procedura di cui sopra;
F) con D.R. n. 2022 del 04.11.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata
indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore
universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata della Dott.ssa
Francesca MERCATI ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e con
successivo D.R. n. 2130 del 19.11.2015 è stata nominata la commissione di
valutazione della procedura di cui sopra;
G) con D.R. n. 2011 del 3.11.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata
indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore
universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Andrea
NICOLINI ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e con successivo D.R.
n. 2098 del 16.11.2015 è stata nominata la commissione di valutazione della
procedura di cui sopra;
H) con D.R. n. 2013 del 3.11.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata
indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore
universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata della Dott.ssa
Alessandra CRETAROLA ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e con
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successivo D.R. n. 2100 del 16.11.2015 è stata nominata la commissione di
valutazione della procedura di cui sopra;
I) con D.R. n. 1999 del 2.11.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata
indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore
universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Fabrizio
POMPEI ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e con successivo D.R. n.
2099 del 16.11.2015 è stata nominata la commissione di valutazione della
procedura di cui sopra;
L) con D.R. n. 2020 del 4.11.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata
indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore
universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Luca
VALENTINI ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e con successivo D.R.
n. 2114 del 17.11.2015 è stata nominata la commissione di valutazione della
procedura di cui sopra;
Considerato che:
A) il

Consiglio

del

Dipartimento

di

Scienze

Farmaceutiche,

nella

seduta

del

1.12.2015(all. 1 agli atti del presente verbale), ha approvato i verbali redatti dalla
Commissione di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre la
chiamata della Dott.ssa Morena NOCCHETTI, risultata idonea nella relativa
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel
settore concorsuale 03/B1-Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici –
SSD CHIM/03 – Chimica Generale e inorganica – presso il Dipartimento di
Scienze Farmaceutiche;
B) il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 30.11.2015 (all.
2 agli atti del presente verbale), ha approvato i verbali redatti dalla Commissione di
cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre la chiamata del Dott.
Andrea ORECCHINI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla copertura del
posto di Professore universitario di II fascia settore concorsuale 02/D1 – Fisica
applicata, Didattica e Storia della Fisica ( già SC 02/B3) – SSD FIS/07 – Fisica
applicata ( a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) presso il
Dipartimento di Fisica e Geologia;
C) il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, nella seduta del 2.12.2015 (all. 3
agli atti del presente verbale), ha approvato i verbali redatti dalla Commissione di
cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre la chiamata della
Dott.ssa Regina LUPI, risultata idonea nella relativa procedura, alla copertura del
posto di Professore universitario di II fascia settore concorsuale 11/A2- Storia
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Moderna – SSD M-STO/02- Storia Moderna presso il Dipartimento di Scienze
Politiche;
D) il Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 2.12.2015 (all. 4 agli atti
del presente verbale), ha approvato i verbali redatti dalla Commissione di cui sopra
ed ha deliberato, contestualmente, di proporre la chiamata del Dott. Lucio
CAGINI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla copertura del posto di
Professore universitario di II fascia settore concorsuale 06/E1-Chirurgia cardiotoraco-vascolare- SSD MED/21- Chirurgia toracica presso il Dipartimento di
Medicina;
E) il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 10.12.2015 (all. 5
agli atti del presente verbale), ha approvato i verbali redatti dalla Commissione di
cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre la chiamata della
Dott.ssa Chiara CARIGLIA, risultata idonea nella relativa procedura, alla
copertura del posto di Professore universitario di II fascia settore concorsuale
12/F1- Diritto processuale civile - SSD IUS/15- Diritto processuale civile
presso il Dipartimento di Giurisprudenza;
F) il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria , nella seduta del 10.12.2015
(all. 6 agli atti del presente verbale), ha approvato i verbali redatti dalla
Commissione di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre la
chiamata della Dott.ssa Francesca MERCATI, risultata idonea nella relativa
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia settore
concorsuale 07/H1- Anatomia e Fisiologia Veterinaria- SSD VET/01- Anatomia
degli animali domestici presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria;
G) il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 15.12.2015 (all. 7 agli
atti del presente verbale), ha approvato i verbali redatti dalla Commissione di cui
sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre la chiamata del Dott. Andrea
NICOLINI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla copertura del posto di
Professore universitario di II fascia settore concorsuale 09/C2- Fisica tecnica e
Ingegneria nucleare - SSD ING-IND/10-Fisica tecnica industriale

presso il

Dipartimento di Ingegneria;
H) il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica,

nella seduta del

15.12.2015 (all. 8 agli atti del presente verbale), ha approvato i verbali redatti
dalla Commissione di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre la
chiamata della Dott.ssa Alessandra CRETAROLA, risultata idonea nella relativa
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia settore
concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e
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finanziarie - SECS-S/06- Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali
e finanziarie – presso il Dipartimento di Matematica e Informatica;
I) il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta del 09.12.2015 (all. 9 agli
atti del presente verbale), ha approvato i verbali redatti dalla Commissione di cui
sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre la chiamata del Dott.
Fabrizio POMPEI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla copertura del
posto di Professore universitario di II fascia settore concorsuale 13/A4- Economia
applicata – SSD SECS-P/06 - Economia Applicata - presso il Dipartimento di
Economia;
L) il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, nella seduta del
25.11.2015 (all. 10 agli atti del presente verbale), ha approvato i verbali redatti
dalla Commissione di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre la
chiamata del Dott. Luca VALENTINI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla
copertura del posto di Professore universitario di II fascia settore concorsuale
09/D1- Scienza e tecnologia dei materiali – SSD ING-IND/22 – Scienza e tecnologia
dei materiali - presso il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale;
Preso atto che alla data del 31.10.2015 i p.o. relativi al “Piano Straordinario 20122013” risultano già utilizzati ed esauriti;
Considerato

che

ai

sensi

del

combinato disposto

dell’art.

8, comma

2,

del

“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge
240/2010” e dell’art. 20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di
Amministrazione è competente ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo
parere del Senato Accademico;

Invita il Senato a deliberare.

IL SENATO ACCADEMICO

Udito e condiviso tutto quanto esposto dal Presidente;
Visto lo Statuto di Ateneo, in particolare, l’art. 20, comma 2 lett. l;
Visto il D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 232;
Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 9
agosto 2013 n. 98;
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43;
Preso atto del D.M. 855/2015;
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Dato atto che alla data del 31.10.20155 ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 2,
del D.L. 192/2014, convertito con L. 11/2015, è scaduto il termine per l’utilizzabilità
dei p.o. assegnati con il Piano straordinario 2012-2013 e che l’Ateneo perugino ha
provveduto ad esaurire tutti i p.o. di detto piano entro la medesima data del
31.10.2015;
Considerato

quanto

deliberato

dal

Senato

Accademico

e

dal

Consiglio

di

Amministrazione, nelle sedute rispettivamente del 24.03.2015 e del 25.03.2015, in
merito al fabbisogno di personale docente;
Visto il Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e
24 della L 240/2010;
Considerato che il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato
Accademico, nella seduta del 22.09.2015 ha deliberato, tra l’altro, di autorizzare la
copertura di n. 3 posti di professori di II fascia, come meglio illustrato in narrativa;
Considerato che il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato
Accademico, nella seduta del 28.10.2015 ha deliberato di autorizzare la copertura di n.
7 posti di professori di II fascia, come meglio illustrato in narrativa;
Preso atto che nelle medesime delibere del 22.09.2015 e del 28.10.2015 il Consiglio di
Amministrazione in ordine ai posti sopra richiamati ha disposto che i p.o. necessari
per effettuare le relative chiamate debbano gravare, in primis, su eventuali residui del
Piano Straordinario 2012-2013, ove ancora utilizzabili al termine delle relative
procedure concorsuali, ovvero sul residuo del “Contingente 2013” fino al suo
esaurimento e, conseguentemente, sul “Contingente 2014”,e di autorizzare la presa di
servizio non prima del 28.12.2015;
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nelle sopra richiamate delibere ha
disposto

altresì

la

copertura

economica

per

i

suddetti

posti

autorizzando

contestualmente la presa di servizio dei n. 10 professori di II fascia non prima del
28.12.2015;
Preso atto che alla data del 31.10.2015 i p.o. relativi al “Piano Straordinario 20122013” risultano già utilizzati ed esauriti;
Considerato

che ai

sensi

del

combinato disposto dell’art. 8, comma

2, del

“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge
240/2010” e dell’art. 20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di
Amministrazione è competente ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo
parere del Senato Accademico;
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto
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DELIBERA

A.

di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di professore
di II fascia nel settore concorsuale settore concorsuale 03/B1-Fondamenti delle
scienze chimiche e sistemi inorganici – SSD CHIM/03 – Chimica Generale e
inorganica – per le esigenze del

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche

mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 240/2010, della Dott.ssa
Morena NOCCHETTI, a valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.) sul
Contingente 2013, ovvero, in subordine, sul Contingente 2014, ai sensi di quanto
deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 settembre 2015, e
di autorizzare la presa di servizio non prima del 28.12.2015 ed entro il
31.12.2015;
B.

di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di professore
di II fascia nel settore concorsuale 02/D1 – Fisica applicata, Didattica e Storia
della Fisica ( già SC 02/B3) – SSD FIS/07 – Fisica applicata (a beni culturali,
ambientali, biologia e medicina) – per le esigenze del Dipartimento di Fisica
e Geologia mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 240/2010, del
Dott. Andrea ORECCHINI, a valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.) sul
Contingente 2013, ovvero, in subordine, sul Contingente 2014, ai sensi di quanto
deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 settembre 2015, e
di autorizzare la presa di servizio non prima del 28.12.2015 ed entro il
31.12.2015;

C.

di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di professore
di II fascia nel settore concorsuale 11/A2- Storia Moderna – SSD M-STO/02Storia Moderna – per le esigenze del

Dipartimento di Scienze Politiche

mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 240/2010, della Dott.ssa
Regina LUPI, a valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.) sul Contingente
2013, ovvero, in subordine, sul Contingente 2014, ai sensi di quanto deliberato
dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 settembre 2015, e di
autorizzare la presa di servizio non prima del 28.12.2015 ed entro il 31.12.2015;
D.

di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di professore
di II fascia nel settore concorsuale 06/E1-Chirurgia cardio-toraco-vascolare- SSD
MED/21- Chirurgia toracica - per le esigenze del Dipartimento di Medicina
mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 240/2010, del Dott. Lucio
CAGINI, a valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.) sul Contingente 2013,
ovvero, in subordine, sul Contingente 2014, ai sensi di quanto deliberato dal
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Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 ottobre 2015, e di autorizzare la
presa di servizio non prima del 28.12.2015 ed entro il 31.12.2015;
E.

di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di professore
di II fascia nel settore concorsuale 12/F1- Diritto processuale civile - SSD
IUS/15- Diritto processuale civile- per le esigenze del Dipartimento di
Giurisprudenza, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 240/2010,
della Dott.ssa Chiara CARIGLIA, a valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.)
sul Contingente 2013, ovvero, in subordine, sul Contingente 2014, ai sensi di
quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 ottobre
2015, e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28.12.2015 ed entro il
31.12.2015;

F.

di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di professore
di II fascia nel settore concorsuale 07/H1- Anatomia e Fisiologia Veterinaria- SSD
VET/01-

Anatomia

degli

animali

domestici

–

per

le

esigenze

del

Dipartimento di Medicina Veterinaria, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24,
c. 6, della L. 240/2010, della Dott.ssa Francesca MERCATI, a valere, in termini
di punti organico (0,2 p.o.) sul Contingente 2013, ovvero, in subordine, sul
Contingente 2014, ai sensi di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 28 ottobre 2015, e di autorizzare la presa di servizio non prima
del 28.12.2015 ed entro il 31.12.2015;
G.

di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di professore
di II fascia nel settore concorsuale 09/C2- Fisica tecnica e Ingegneria nucleare SSD

ING-IND/10-Fisica

tecnica

industriale

–

per

le

esigenze

del

Dipartimento di Ingegneria , mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, c. 6,
della L. 240/2010, del Dott. Andrea NICOLINI, a valere, in termini di punti
organico (0,2 p.o.) sul Contingente 2013, ovvero, in subordine, sul Contingente
2014, ai sensi di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta
del 28 ottobre 2015, e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28.12.2015
ed entro il 31.12.2015;
H.

di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di professore
di II fascia nel settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e
delle

scienze

attuariali

e

finanziarie

-

SECS-S/06-

Metodi

matematici

dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie – per le esigenze del
Dipartimento di Matematica e Informatica, mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 24, c. 6, della L. 240/2010, della Dott.ssa Alessandra CRETAROLA, a
valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.) sul Contingente 2013, ovvero, in
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subordine, sul Contingente 2014, ai sensi di quanto deliberato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 28 ottobre 2015, e di autorizzare la presa di
servizio non prima del 28.12.2015 ed entro il 31.12.2015;
I.

di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di professore
di II fascia nel settore concorsuale 13/A4- Economia applicata – SSD SECS-P/06
- Economia Applicata – per le esigenze del Dipartimento di Economia –
mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 240/2010, del Dott.
Fabrizio POMPEI, a valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.) sul
Contingente 2013, ovvero, in subordine, sul Contingente 2014, ai sensi di quanto
deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 ottobre 2015, e di
autorizzare la presa di servizio non prima del 28.12.2015 ed entro il 31.12.2015;

L.

di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di professore
di II fascia nel settore concorsuale 09/D1- Scienza e tecnologia dei materiali –
SSD ING-IND/22 – Scienza e tecnologia dei materiali – per le esigenze del
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – mediante chiamata, ai
sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 240/2010, del Dott. Luca VALENTINI, a valere,
in termini di punti organico (0,2 p.o.) sul Contingente 2013, ovvero, in subordine,
sul

Contingente

2014,

ai

sensi

di

quanto

deliberato

dal

Consiglio

di

Amministrazione nella seduta del 28 ottobre 2015, e di autorizzare la presa di
servizio non prima del 28.12.2015 ed entro il 31.12.2015;
M. di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione
nelle sedute del 22.09.2015 e del 28.10.2015 in merito alla copertura economica
dei sopra richiamati posti.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 20

Senato Accademico del 18 dicembre 2015

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

O.d.G. n. 15) Oggetto: Aspettativa art. 7 Legge 240/2010 – parere
vincolante.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e personale docente
IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 12 e l’art. 13;
Vista la Legge 240/2010 ed in particolare l’art. 7;
Visto lo Statuto di Ateneo ed in particolare l’art. 10, comma 3 lettera n.;
Preso atto che questo Consesso è competente ad esprimere parere vincolante sul
rilascio delle autorizzazioni relative al collocamento in aspettativa dei professori e dei
ricercatori per incarichi presso soggetti, pubblici o privati, anche con sede all’estero;
Dato atto che il Prof. Nino GULLA’, professore associato confermato per il SSD MED/18
– Chirurgia Generale - afferente al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche,
con nota prot. n. 62186 del 6 novembre 2015, ha chiesto la proroga per ulteriori sei
mesi, a decorrere dal 1.03.2016, dell’aspettativa di cui l’art. 7 della legge 30.12.2010
n. 240, per continuare a svolgere l’incarico di direzione presso S.C. Chirurgia Generale
oncologica presso l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Papardo – Piemonte Messina”
(Allegato 1 agli atti del verbale);
Preso atto che con nota prot. n. 65076 del 18.11.2015 la suddetta istanza è stata
rimessa al Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche quale
Dipartimento di afferenza del Prof. Nino GULLA’, affinché il Dipartimento potesse
rendere in merito il parere di competenza (Allegato 2 agli atti del verbale);
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, nella
seduta del 18.11.2015, ha espresso parere favorevole “alla richiesta di aspettativa
senza assegni presentata dal Prof. Nino GULLA’, Professore associato confermato per il
settore scientifico-disciplinare SSD MED/18 per un periodo di sei mesi a partire dal 1
marzo 2016” (Allegato 3 agli atti del verbale);

Invita il Senato a deliberare.

IL SENATO ACCADEMICO
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Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto lo Statuto dell’Ateneo;
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 7, commi 1, 2;
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare gli artt. 12 e 13;
Dato atto che il Prof. Nino GULLA’, professore associato confermato per il SSD MED/18
– Chirurgia generale - afferente al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche,
con nota prot. n. 62186 del 06 novembre 2015, ha chiesto la proroga per un ulteriore
periodo di sei mesi, a decorrere dal 1.03.2016, dell’aspettativa di cui l’art. 7 della
legge 30.12.2010 n. 240, per continuare a svolgere l’incarico di direzione presso S.C.
Chirurgia Generale oncologica presso l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Papardo –
Piemonte Messina”;
Preso atto che con nota prot. n. 65076 del 18.11.2015 la suddetta istanza è stata
rimessa al Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, quale
Dipartimento di afferenza del Prof. GULLA’, affinché il Dipartimento potesse rendere in
merito il parere di competenza;
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche,
nella seduta del 18.11.2015, ha deliberato di approvare ”la proroga del Prof. Nino
GULLA’, Professore associato SSD MED/18 dell’aspettativa senza assegni, per sei mesi
a partire dal 1 marzo 2016 al 31 agosto 2016”;
Preso atto che l’art. 10, comma 3, lettera n) dello Statuto di Ateneo attribuisce la
competenza in materia di rilascio della prescritta autorizzazione per il collocamento in
aspettativa dei professori e dei ricercatori per incarichi presso soggetti, pubblici o
privati, anche con sede all’estero, al Magnifico Rettore, previo parere vincolante del
Senato Accademico;
All’unanimità

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in ordine alla proroga del collocamento in
aspettativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge 30.12.2012 n. 240, del
Prof. Nino GULLA’, professore associato confermato per il SSD MED/18 – Chirurgia
Generale - afferente al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, per il
periodo dal 1.03.2016 al 31.08.2016, presso S.C. Chirurgia Generale oncologica
presso l’Azienda Ospedaliera “Ospedali

Riuniti Papardo – Piemonte Messina” per

svolgere l’incarico di direzione presso la suddetta struttura;
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di prevedere sin d’ora l’eventuale interruzione della aspettativa suddetta nelle
ipotesi in cui dovessero sopravvenire necessità didattiche e di ricerca.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 21

Senato Accademico del 18 dicembre 2015

Allegati n. 1 (sub lett. P )

O.d.G. n. 16) Oggetto: Richieste di incarichi esterni all’Ateneo di
personale docente: parere vincolante.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e personale docente
IL PRESIDENTE

Visto l’art. 53 del D.L.vo 165/2001;
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11;
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;
Visto lo Statuto di Ateneo ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m.;
Visto il Regolamento 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;
Preso atto che questo Consesso è competente ad esprimere parere vincolante sul
rilascio delle autorizzazioni relative ad incarichi esterni aventi ad oggetto funzioni
didattiche, di ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di
subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, nonché gli incarichi
comunque

non

rientranti

nelle

attività

che

non

necessitano

di

preventiva

autorizzazione;
Considerato che il Senato accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato
“di demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia,
la cui costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg,
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo
anche la necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione “;
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito,
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L.
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo
pieno

“compiti

istituzionali

e

gestionali

senza

vincolo

di

subordinazione”

esclusivamente “presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che
possano essere autorizzate solo cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a
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contrario, le “cariche in società costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a
prescindere dal loro carattere effettivamente gestionale o meno”;
Dato atto che, medio tempore, sono state presentate le seguenti istanze di
autorizzazione, in ordine alle quali il presente Consesso è chiamato ad esprimere il
parere vincolante di competenza: Il Prof. Paolo CARBONE, Professore ordinario a
tempo pieno – SSD ING-INF/07 – afferente al Dipartimento di Ingegneria, ha chiesto
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Presidente
del Nucleo di Valutazione dell’ Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale”
– presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale - dal rilascio
dell’autorizzazione al 10.11.2018 – con un compenso previsto pari ad € 13.050,00
ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria (allegato
al presente verbale sub lett. P per farne parte integrante e sostanziale);
Rilevato che nel dibattito:
Il Presidente rileva con soddisfazione come trattasi di un importante riconoscimento
non solo per il Prof. Carbone ma anche per l’Ateneo tutto.

Invita il Senato a deliberare.

IL SENATO ACCADEMICO

Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto l’art. 53 del D.L.vo 165/2001;
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11;
Visto l’art. 6 della legge 240/2010, in particolare i commi 9, 10, 12;
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R.
n. 1780 del 26.09.2012;
Dato atto che lo Statuto medesimo, all’art. 10, comma 3, lettera m.;
Visto il Regolamento sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a
tempo pieno (emanato con D.R. n. 1689 del 22-9-2003, modificato con D.R. n. 1655
dell’11-8-2009 e successivamente modificato con D.R. 1768 del 10 settembre 2009);
Visto il Regolamento dell’Università degli studi di Perugia per la concessione di nulla
osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza
(emanato con D.R. n.1273 del 18-6-2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8-1-2009);
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito,
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L.
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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”;
Considerato che:
- alla luce delle finalità istituzionali dell’ente conferente e considerato che il Direttore
del Dipartimento ha verificato che l’incarico è compatibile con gli impegni istituzionali
del docente, l’incarico sottoposto al parere vincolante di questo Consesso, per il quale
il Prof. CARBONE ha chiesto l’autorizzazione, risulta autorizzabile;
All’unanimità

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. Paolo CARBONE, Professore
ordinario a tempo pieno – SSD ING-INF/07 – afferente al Dipartimento di
Ingegneria, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Presidente del
Nucleo di Valutazione dell’ Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale”
– presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale - dal rilascio
dell’autorizzazione al 10.11.2018 – con un compenso previsto pari ad € 13.050,00.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 22
Allegati n. 1

Senato Accademico del 18 dicembre 2015

(sub lett. Q)

O.d.G. n. 17) Oggetto: Proposta di attivazione dello spin off Accademico
“Shot to Shot Engineering – STS Engineering” (STSe): parere.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area per la Progettazione, Valorizzazione, e Valutazione della
Ricerca
IL PRESIDENTE

Visto l’art. 1, comma 3, del Regolamento dell’Ateneo di Perugia sugli spin off, emanato
con DR n. 1005 del 14/06/2012, in tema di spin off Accademici nei quali l’Università
non detiene quote di partecipazione;
Visto, altresì, l’art. 11 del Regolamento predetto, che disciplina la procedura di
costituzione dello spin off, prevedendo che “ove la valutazione della Commissione spin
off sia positiva, la proposta di attivazione, unitamente all’istruttoria connessa, è
sottoposta, per l’approvazione a maggioranza dei suoi membri, al Consiglio di
Amministrazione dell’Università, previo parere favorevole del Senato Accademico”;
Vista la Proposta di Attivazione dello spin off “Shot to Shot Engineering – STS
Engineering” (STSe) (allegata al presente verbale sub lett. Q), per farne parte
integrante e sostanziale), trasmessa con nota prot. entrata n. 2015/0061257 del
04/11/2015, di cui è proponente il Prof. Lucio Postrioti, afferente al Dipartimento di
Ingegneria;
Esaminata la documentazione succitata che prevede, tra l’altro:
1. l’accreditamento di una società a responsabilità limitata, costituita in data
05/11/2015, denominata “SHOT-TO-SHOT ENGINEERING S.R.L.” (STSe) con
capitale sociale pari ad € 10.000,00;
2. il seguente oggetto sociale, come riportato nell’Atto costitutivo: “l’offerta di servizi e
prodotti integrati nel campo dell’ingegneria energetica, industriale ed ambientale. In
particolare offre:
- Lo sviluppo e/o produzione e/o commercializzazione di strumenti hardware e
software per l’effettuazione di misure ingegneristiche su componenti e sistemi
complessi.
- La prestazione di servizi di consulenza ingegneristica per il settore della ricerca e
sviluppo.
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- Lo svolgimento di attività di progettazione e testing per il settore della ricerca e
sviluppo.
- La formazione, aggiornamento ed addestramento del personale.
- L’assunzione ed esercizio di rappresentanza o agenzia, di qualsivoglia tipologia
nell’ambito dell’oggetto sociale, con o senza deposito, di ditte sia italiane sia estere,
nonché di attività di importazione ed esportazione di tutti i prodotti merceologici
inerenti l’oggetto sociale.
Le precedenti attività saranno relative a tutti i campi dell’ingegneria industriale,
meccanica ed impiantistica, ed in particolare negli ambiti dell’ingegneria dei sistemi
di trasporto, energetica, ambientale e bio-medicale”;
3. la seguente composizione societaria e ripartizione delle quote: Prof Lucio Postrioti –
60%; Ing. Giacomo Buitoni (Assegnista di ricerca autorizzato con Delibera del
Consiglio di Dipartimento di Ingegneria del 24/09/2015) – 40%;
4. la non partecipazione dell’Ateneo al capitale sociale;
5. l’utilizzo di spazi ed attrezzature dell’Università, ubicati presso il Dipartimento di
Ingegneria – laboratorio Spray Lab;
6. la società verrà amministrata dall’attuale Amministratore Unico, Ing. Giacomo
Buitoni;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria del 24/09/2015, con la
quale il suddetto Consiglio autorizza l’Ing. Giacomo Buitoni (Assegnista di ricerca e
proponente socio) alla partecipazione allo spin off “STSe”;
Preso atto che la suddetta delibera del 24/09/2015 ha, altresì, approvato lo schema di
Convenzione quadro, ex art. 12 del citato Regolamento di Ateneo sugli spin off,
relativo all’utilizzo degli spazi e delle attrezzature del Dipartimento, per lo svolgimento
delle attività del futuro spin off;
Considerato che, nella seduta della Commissione spin off del 24/11/2015, è stata
esaminata la proposta attivazione dello spin off “STSe” ed è stato espresso parere
favorevole in ordine al progetto di spin off accademico in questione ed alla concessione
d’uso, a favore della costituenda società, del marchio spin-off dell’Ateneo, mediante un
contratto di licenza gratuito di durata pari a tre anni, ed all’utilizzo delle strutture del
Dipartimento di Ingegneria, previa stipula di apposita convenzione con la struttura
ospitante, conformemente alla Convenzione Quadro di cui all’art. 12, comma 2, del
Regolamento d’Ateneo sugli spin off;

Invita il Senato Accademico a deliberare.
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IL SENATO ACCADEMICO

Udito tutto quanto esposto dal Presidente;
Visto il Regolamento dell’Ateneo di Perugia sugli spin off;
Esaminata la Proposta di Attivazione dello spin off “Shot to Shot Engineering – STS
Engineering” (STSe) (allegata al presente verbale sub n. 1, per farne parte integrante
e sostanziale), trasmessa con nota prot. entrata n. 2015/0061257 del 04/11/2015, di
cui è proponente il Prof. Lucio Postrioti, afferente al Dipartimento di Ingegneria;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria del 24/09/2015, inerente
l’autorizzazione a favore dell’l’Ing. Giacomo Buitoni (Assegnista di ricerca e proponente
socio)

alla

partecipazione

allo

spin

off

“STSe”,

nonché

l’approvazione

della

Convenzione quadro per l’utilizzo di spazi e attrezzature del Dipartimento medesimo;
Preso atto dei pareri favorevoli espressi in merito dalla Commissione spin off in data
24/11/2015;
All’unanimità

DELIBERA

di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento dell’Ateneo di
Perugia sugli spin off, in merito alla proposta di attivazione dello spin off
Accademico “Shot to Shot Engineering – STS Engineering” (STSe), del quale è
proponente il Prof. Lucio Postrioti, afferente al Dipartimento di Ingegneria.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

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

Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi
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Delibera n. 23

Senato Accademico del 18 dicembre 2015

Allegati n. 2 (sub. lett. R )

O.d.G.

n.

18)

Oggetto:

“Centro

Interuniversitario

per

l’analisi

sismotettonica tridimensionale con applicazioni territoriali” – parere
sull’adesione e sull’approvazione della Convenzione istitutiva e del
Regolamento del Centro, parere sulla designazione del rappresentante
dell’Ateneo.
Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legale e Contratti – Ufficio Elettorale e
Affari Generali

IL PRESIDENTE
Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, in particolare l’art. 91 in materia di collaborazione
interuniversitaria;
Visto lo Statuto d’Ateneo, in particolare l’art. 47 in materia di Centri di ricerca, anche
interuniversitari,

il

cui

comma

4

dispone,

tra

l’altro,

che

il

Consiglio

di

Amministrazione, sentito il Senato Accademico, delibera sulla istituzione dei Centri di
ricerca, o sulla partecipazione ai medesimi, e ne approva il Regolamento;
Vista la bozza di Convenzione istitutiva, e dell’allegato Regolamento del “Centro
Interuniversitario

per

l’analisi

sismotettonica

tridimensionale

con

applicazioni

territoriali”, di cui alla nota prot. n. 61658 del 5 novembre 2015, con sede
amministrativa presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, i cui
Atenei costituenti sono, oltre a tale Ateneo, l’Università degli Studi di Bologna,
l’Università degli Studi di Catania, l’Università degli Studi di Ferrara, l’Università degli
Studi di Messina, l’Università degli Studi di Pavia e l’Università degli Studi di Salerno;
Rilevato che il Centro ha come scopi principali: la promozione di una ricerca
interuniversitaria e di eccellenza nell’ambito della sismotettonica, favorendo la
cooperazione tra i gruppi di ricerca afferenti ai Dipartimenti degli Atenei partecipanti,
per

la

realizzazione

di

progetti

di

rilevanza

nazionale

e

sovranazionale;

l’organizzazione di specifici percorsi formativi post-laurea; il trasferimento dei risultati
della ricerca ad enti pubblici e privati e agli ordini professionali;
Emerso, altresì, che la citata Convenzione istitutiva e l’allegato Regolamento
prevedono: a) un Comitato Tecnico-Scientifico Ordinatore (CTO), composto da quindici
docenti dei raggruppamenti disciplinari GEO/03 e GEO/10, per consentire l’attivazione
del Centro (art. 4); b) l’articolazione del Centro in Unità di Ricerca, operanti presso le
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Università convenzionate, con competenza per particolari tematiche (art. 5); c) che
nuove ammissioni di altre Università nel Centro sono sottoposte all’approvazione della
Giunta e formalizzate mediante apposita modifica della Convenzione, previa delibera
degli organi competenti dell’Ateneo interessato all’ingresso nel Centro (art. 6); d) che
organi del Centro sono il Direttore e la Giunta, evidenziando che, in fase di attivazione
del Centro, “i membri della Giunta vengono indicati dal CTO, anche tra i componenti
del CTO stesso e nominati con Decreto Rettorale Ud’A.” (art. 10, comma 1); e) che i
finanziamenti del Centro provengono da fonti esterne di varia natura e che, in
particolare, i contributi da parte delle singole Università convenzionate saranno “su
base volontaria e compatibilmente con le rispettive disponibilità e regolamentazioni,
per la realizzazione di progetti specifici”, e che tali finanziamenti affluiscono
all’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, con vincolo di destinazione al Centro
(artt. 11 e 12); f) che la validità della Convenzione è di sei anni, rinnovabile con
apposito atto, previa valutazione da parte degli organi degli Atenei cui afferiscono i
Dipartimenti costituenti; g) che i singoli Atenei possono esercitare la facoltà di
recesso, trascorso un anno accademico dalla costituzione o dall’adesione al Centro
(art. 14, commi 1 e 2);
Vista e richiamata la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia del 30
novembre 2015, Prot. n. 68817 del 2 dicembre 2015 (Allegato agli atti del verbale),
con cui sono stati approvati la proposta di istituzione del “Centro Interuniversitario per
l’analisi sismotettonica tridimensionale con applicazioni territoriali” e il relativo
Regolamento, allegato alla Convenzione istitutiva;
Vista e richiamata la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia del 4
settembre 2015, Prot. n. 46698 del 10 settembre 2015, con cui sono stati designati i
Professori Massimiliano Rinaldo Barchi e Federico Costanzo (quest’ultimo peraltro
collocato a riposo), quali membri del citato CTO del Centro;
Dato atto che il Regolamento di funzionamento risulta essere la disciplina di dettaglio
della Convenzione istitutiva del Centro;
Condiviso che la partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia attraverso il
Dipartimento di Fisica e Geologia al Centro de quo, peraltro senza oneri obbligatori a
suo carico, potrà portare un rilevante contributo scientifico all’Ateneo in termini di
ricerca, internazionalizzazione e collaborazione interdisciplinare;
Considerato che l’attività scientifica del Prof. Massimiliano Rinaldo Barchi verte proprio
sui temi oggetto di interesse del Centro;
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Visto l’art. 10, c. 3, lett. l. dello Statuto di Ateneo, a mente del quale, il Rettore
designa,

sentiti

il

Senato

Accademico

e

il

Consiglio

di

Amministrazione,

i

rappresentanti dell’Ateneo in enti ed organismi esterni;

Invita il Senato a deliberare.

IL SENATO ACCADEMICO

Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto lo Statuto d’Ateneo, in particolare gli artt. 10, c. 3, lett. l. e 47;
Vista la bozza della Convenzione istitutiva, con l’allegata bozza di Regolamento del
“Centro Interuniversitario per l’analisi sismotettonica tridimensionale con applicazioni
territoriali”;
Viste le delibere del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia del 4 settembre e
del 30 novembre 2015;
Condiviso che la partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia al “Centro
Interuniversitario

per

l’analisi

sismotettonica

tridimensionale

con

applicazioni

territoriali” potrà portare un rilevante contributo scientifico all’Ateneo in termini di
ricerca, internazionalizzazione e collaborazione interdisciplinare;
All’unanimità

DELIBERA

di esprimere parere favorevole all’adesione dell’Università degli Studi di Perugia al
“Centro

Interuniversitario

per

l’analisi

sismotettonica

tridimensionale

con

applicazioni territoriali”, con sede presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di
Chieti-Pescara;
di esprimere parere favorevole all’approvazione della Convenzione istitutiva del
Centro e del relativo Regolamento di funzionamento, al presente verbale allegati
sub. lett. R1) e R2) per farne parte integrante e sostanziale;
di esprimere sin da ora parere favorevole alla designazione del Prof. Massimiliano
Rinaldo Barchi quale rappresentante dell’Università degli Studi di Perugia nella
Giunta del “Centro Interuniversitario per l’analisi sismotettonica tridimensionale
con applicazioni territoriali”.
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 24

Senato Accademico del 18 dicembre 2015

Allegati n. 1 (sub. lett. S)

O.d.G. n. 19) Oggetto: Protocollo di intesa tra Università degli Studi di
Perugia, Consorzio Bonifica Tevere – Nera, Associazione Nazionale
Consorzi gestione e tutela del territorio e acque irrigue, Coni Comitato
Regionale Umbria e Regione Umbria per promuovere una corretta e sana
alimentazione, sostenere l’attività sportiva attraverso la valorizzazione
dei corsi d’acqua.
Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
Ufficio istruttore: Area Servizi Normativi e Recupero Crediti
IL PRESIDENTE

Rilevato che il Consorzio Bonifica Tevere – Nera ha chiesto collaborazione all’Università
per promuovere, unitamente a Associazione Nazionale Consorzi gestione e tutela del
territorio e acque irrigue, Coni Comitato Regionale Umbria e Regione Umbria una
corretta

e

sana

alimentazione,

sostenendo

l’attività

sportiva

attraverso

la

valorizzazione dei corsi d’acqua;
Richiamata la disposizione dell’art. 2 dello Statuto a mente della quale, per il
perseguimento dei suoi fini istituzionali, l’Università considera essenziale lo sviluppo
delle relazioni con altre istituzioni e favorisce i rapporti con queste per il tramite delle
proprie strutture, in quanto strumenti di promozione della ricerca scientifica e canali di
diffusione e valorizzazione dei suoi risultati;
Considerato che fra le proprie strutture opera il Centro C.U.R.I.A.MO. (Centro
Universitario Ricerca Interdipartimentale Attività Motoria), quale centro di Riferimento
Regionale per la promozione dei sani stili di vita che incentiva la sana e corretta
alimentazione, la regolare attività fisica anche in ambito sportivo, in tutte le fasce di
età e sostiene la diffusione di studi scientifici a riguardo;
Rilevato che il Centro C.U.R.I.A.MO. è da tempo impegnato nella promozione dei sani
stili di vita incentivando la sana e corretta alimentazione, la regolare attività fisica e la
pratica sportiva in tutte le fasce di età, sostenendo anche la diffusione di studi
scientifici al riguardo;
Visto il D.D. n. 110 del 10.12.2015 con cui il Direttore del Dipartimento di Medicina
ha approvato la partecipazione del Centro C.U.R.I.A.MO. al Protocollo d’intesa in
questione;
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Considerato che il radicamento territoriale dell’Ateneo va interpretato anche come
responsabilità nei confronti dei processi socio-culturali locali;

Visto lo schema di protocollo di intesa in argomento, volto a promuovere una corretta
e sana alimentazione, a sostenere l’attività sportiva attraverso la valorizzazione dei
corsi d’acqua negli ambiti elencati all’art. 5;
Preso atto che gli interventi tesi al perseguimento della finalità previste nel presente
protocollo,

individuati

e

concordati

tra

le

parti,

potranno

essere

realizzati

congiuntamente su richiesta formale di ciascuna delle Istituzioni firmatarie il Protocollo
e che il promotore dell’intervento curerà l’organizzazione degli incontri, coordinandoli;
Ritenuto di poter individuare in rappresentanza dell’Università, quale responsabile
scientifico dell’esecuzione delle attività di pertinenza dell’Università il Prof. Pierpaolo
De Feo, Direttore del Centro C.U.R.I.A.MO.;

Invita il Senato a deliberare.

IL SENATO ACCADEMICO

Udito quanto esposto dal Presidente;
Condivisa la proposta del Consorzio Bonifica Tevere – Nera di partecipare unitamente
all’Associazione Nazionale Consorzi gestione e tutela del territorio e acque irrigue, al
Coni Comitato Regionale Umbria, alla Regione Umbria, attraverso il protocollo d’intesa
oggetto di deliberazione, alla promozione di una corretta e sana alimentazione,
sostenendo l’attività sportiva attraverso la valorizzazione dei corsi d’acqua;
Visto lo schema di protocollo volto ad attuare la detta promozione di una corretta e
sana alimentazione, sostenendo l’attività sportiva attraverso la valorizzazione dei corsi
d’acqua, con le modalità e nei termini ivi indicati;
All’unanimità

DELIBERA

di approvare il protocollo d’intesa nel testo allegato alla presente verbale sub lett.
S) per costituirne parte integrante e sostanziale.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 25

Senato Accademico del 18 dicembre 2015

Allegati n. 1 (sub. lett.

T)

O.d.G. n. 20) Oggetto: Protocollo d’intesa tra Università degli Studi di
Perugia e Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente dell’Umbria
“ARPA” per attività di ricerca e formazione nei settori della protezione
ambientale.
Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
Ufficio istruttore: Area Servizi Normativi e Recupero Crediti
IL PRESIDENTE

Rilevato che l’Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente “ARPA” ha chiesto
collaborazione all’Università per sviluppare attività di ricerca e formazione nei settori
della protezione ambientale;
Rilevato

che

tale

collaborazione

principalmente

avrà

come

oggetto

tematiche

ambientali e più precisamente la prevenzione e l’educazione ambientale, nonché
l’individuazione di nuove tecniche di rilevamento in campo ambientale;
Considerato che la tematica ambientale oggi, come non mai, è divenuta di primaria
importanza poiché l’ambiente sta da tempo subendo un processo di degradazione che
compromette principi costituzionalmente garantiti;
Considerato che tali principi possono essere tutelati attraverso il c.d “sviluppo
sostenibile” che trova la sua essenza nell’attività di ricerca e in quella educativaformativa;
Considerato che il radicamento territoriale dell’Ateneo va interpretato anche come
responsabilità nei confronti dell’ambiente;
Richiamata la disposizione dell’art. 2 dello Statuto a mente della quale l’Università, per
il perseguimento dei suoi fini istituzionali, considera essenziale lo sviluppo delle
relazioni con altre istituzioni e favorisce i rapporti con queste per il tramite delle
proprie strutture, in quanto strumenti di promozione della ricerca scientifica e canali di
diffusione e valorizzazione dei suoi risultati;
Richiamata, altresì, la disposizione dell’art. 5 dello Statuto giusta la quale l’Università
garantisce l’integrazione tra saperi, nel rispetto dei principi di tutela dell’ambiente e di
valorizzazione del territorio;
Visto lo schema di protocollo d’intesa tra Ateneo e ARPA, volto ad attuare, con le
modalità e nei termini ivi indicati, iniziative di collaborazione negli ambiti in dettaglio
elencati all’art. 2;
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Preso atto che le parti, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del protocollo,
individuano ciascuna un referente e al fine di dare attuazione al protocollo d’intesa è
costituita una Commissione paritetica con funzioni tecnico-operative composta da n. 4
(quattro) membri nominati da ciascuna delle parti, fra i quali gli stessi referenti;

Invita il Senato a deliberare.

IL SENATO ACCADEMICO

Udito quanto esposto dal Presidente;
Condivisa la proposta dell’ARPA di sottoscrivere il protocollo d’intesa avente ad oggetto
tematiche ambientali e più precisamente la prevenzione e l’educazione ambientale,
nonché l’individuazione di nuove tecniche di rilevamento in campo ambientale;
Visto lo schema di protocollo d’intesa;
Ritenuto di poter dare mandato al Rettore di indicare un referente per il protocollo e
altri tre rappresentanti per l’Università quali componenti della Commissione paritetica
con funzioni tecnico-operative, al fine di dare attuazione al protocollo d’intesa;
All’unanimità

DELIBERA

di approvare il protocollo d’intesa nel testo allegato al presente verbale sub lett. T)
per costituirne parte integrante e sostanziale;
di dare mandato al Rettore di indicare, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del
protocollo d’intesa, un referente per il protocollo e altri tre rappresentanti per
l’Università quali componenti della Commissione paritetica.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio
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Delibera n. 26
Allegati n.1

Senato Accademico del 18 dicembre 2015

(sub. lett. U )

O.d.G. n. 21) Oggetto: Convenzione quadro tra Università degli Studi di
Perugia e Associazione Italiana per la ricerca sul Cancro “AIRC” per
regolamentare la gestione dei fondi per progetti AIR.
Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
Ufficio istruttore: Area Servizi Normativi e Recupero Crediti
IL PRESIDENTE

Vista la nota del Direttore Scientifico dell’Associazione Italiana per la ricerca sul Cancro
“AIRC” assunta a protocollo in data 21/10/2015 al n.57663, con la quale ha inviato lo
schema di convenzione per regolamentare la gestione dei fondi per progetti AIRC
trasmessa, per conoscenza, ai direttori dei dipartimenti di Medicina e Medicina
Sperimentale;
Considerato che AIRC è un ente senza scopo di lucro statutariamente volto a
provvedere al sostegno finanziario della ricerca scientifica sul cancro, svolta in Italia,
nei suoi aspetti di laboratorio e clinici, ed in particolare, al finanziamento di validi
progetti di ricerca e di borse di studio destinate alla formazione di giovani ricercatori,
attraverso l’erogazione di contributi liberali;
Visto lo schema di convenzione proposto da AIRC, volto a regolare la gestione dei fondi
per progetti AIRC dal quale emerge in particolare che:
•

i progetti finanziati da AIRC sono condotti dai ricercatori selezionati in base a
determinate procedure, i quali sono gli unici responsabili sul piano scientifico della
conduzione della ricerca e perciò gli unici referenti sul piano scientifico di AIRC;

•

il P.I. è l’unico responsabile dell’allocazione del budget, su cui deve poter operare
con indipendenza per perseguire gli obiettivi del progetto;

• congiuntamente

al

P.I.,

l’Istituzione

è

responsabile

della

corretta

gestione

amministrativa del progetto e del relativo finanziamento;
•

il P.I. svolge il progetto selezionato presso l’Istituzione cui è affiliato utilizzando il
complesso di beni e servizi (staff, apparecchiature, locali, infrastrutture, ecc.)
messo a disposizione dall’Istituzione medesima, nei termini indicati nel progetto
approvato;

•

il contributo destinato a ciascun progetto è erogato da AIRC anticipatamente e su
base annuale, secondo tranches deliberate di anno in anno. La tranche relativa
all’annualità di progetto deliberata da AIRC è erogata previa sottoscrizione da parte
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del P.I. e dell’Istituzione della lettera di accettazione del finanziamento stesso che
AIRC, renderà disponibile nell’apposita area riservata presente sul sito internet
www.airc.it e a condizione che sia stata messa a disposizione di AIRC la
documentazione bioetica prescritta dal bando. L’accredito delle successive tranches
è, invece, condizionato all’espletamento delle procedure di rinnovo entro i termini
indicati dal bando o comunque comunicati da AIRC; conformemente a quanto
previsto dal bando, l’attribuzione delle tranches successive alla prima è altresì
condizionata alla disponibilità in capo ad AIRC delle relative somme e al rispetto da
parte del P.I. e dell’Istituzione dei rispettivi impegni e obblighi;
•

i contributi liberali erogati da AIRC dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo
svolgimento della ricerca coordinata dal P.I., secondo quanto previsto da ogni
singolo bando e descritto nel progetto stesso; i fondi non possono essere utilizzati
per altri scopi;

Preso atto che i Dipartimenti, ed in particolare quelli di area medica, nella gestione dei
progetti finanziati da AIRC, in prosieguo, dovranno attenersi alle regole fissate nella
proposta di convenzione in oggetto;

Invita il Senato a deliberare.

IL SENATO ACCADEMICO

Udito quanto esposto dal Presidente;
Condivisa la proposta dell’AIRC di sottoscrivere la convenzione quadro volta a regolare
la gestione dei fondi per progetti AIRC;
Ritenuto che tale convenzione sia espressione del principio della buona fede e della
trasparenza a garanzia della reciproca lealtà di condotta in modo da preservare gli
interessi delle parti;
Visto lo schema di Convenzione quadro;
All’unanimità
DELIBERA

di approvare la convenzione quadro nel testo allegato al presente verbale sub lett.
U) per costituirne parte integrante e sostanziale.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 27

Senato Accademico del 18 dicembre 2015

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 22) Oggetto: Ratifica decreti.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area Supporto Organi Collegiali, Performance, Qualità – Ufficio
Organi Collegiali
IL PRESIDENTE
Attesa la legittimazione straordinaria del Rettore ad emanare, a titolo provvisorio ed
in situazione d’urgenza, provvedimenti rientranti nella competenza del Senato
Accademico.
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in
via d’urgenza, i sotto elencati Decreti rettorali di competenza senatoriale:
D.R. n. 2036 del 09.11.2015 avente ad oggetto: Reiterazione bando di concorso
per l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca Prof. Aldo
Romani;
D.R. n. 2039 del 09.11.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca Prof. Paolo Braconi;
D.R. n. 2043 del 09.11.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca Prof. Giorgio Eduardo
Montanari;
D.R. n. 2044 del 09.11.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca Prof. Bernard
Fioretti;
D.R. n. 2058 del 11.11.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca Prof. Pietro
Burrascano;
D.R. n. 2059 del 11.11.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca Prof. Pietro
Burrascano;
D.R. n. 2060 del 11.11.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca Prof. Fabrizio Stracci;
D.R. n. 2061 del 11.11.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca Prof. Fabrizio Stracci;
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D.R. n. 2065 del 11.11.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca Prof. Luca
Gammaitoni;
D.R. n. 2067 del 11.11.2015 avente ad oggetto: Proroga ai sensi dell’art. 4,
comma 9, del D.L. 31 agosto 2013 n. 101 convertito con L. n. 125/2013;
D.R. n. 2073 del 12.11.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca Prof. Giovanni Marini;
D.R. n. 2089 del 16.11.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca Prof. Lucilla Parnetti;
D.R. n. 2090 del 16.11.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca Prof. Lucilla Parnetti;
D.R. n. 2091 del 16.11.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca Prof. Luigina Romani;
D.R. n. 2118 del 19.11.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca Prof. Carlo Riccardi;
D.R. n. 2133 del 19.11.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca Prof. Francesco
Cottone;
D.R. n. 2134 del 19.11.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca Prof. Francesco
Grignani;
D.R. n. 2187 del 26.11.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca Prof. Luigi Torre;
D.R. n. 2188 del 26.11.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca Prof. Luigi Torre;
D.R. n. 2200 del 27.11.2015 avente ad oggetto: Convenzione per un piano di
cooperazione culturale e formativa" tra l'Università degli Studi di Perugia e "LIBERA.
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie;
D.R. n. 2238 del 30.11.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca Prof. Andrea
Capotorti;
D.R. n. 2261 del 03.12.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca Prof. Antonio Ciaralli;
D.R. n. 2264 del 03.12.2015 avente ad oggetto: Piano Nazionale Lauree
Scientifiche (DM 976/2014, art. 3 comma 4 e 5 ed art. 4) - Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica;
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D.R. n. 2273 del 09.12.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca Prof. Diego Perugini;
D.R. n. 2288 del 10.12.2015 avente ad oggetto: modifica regolamento didattico
del Master universitario di I livello in "Ingegneria della sicurezza ed analisi dei rischi
in ambito industriale" a.a. 2015/2016;

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. 2036 del 09.11.2015 avente ad oggetto: Reiterazione bando di
concorso per l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca
Prof. Aldo Romani;
D.R. n. 2039 del 09.11.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca Prof. Paolo
Braconi;
D.R. n. 2043 del 09.11.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca Prof. Giorgio
Eduardo Montanari;
D.R. n. 2044 del 09.11.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca Prof. Bernard
Fioretti;
D.R. n. 2058 del 11.11.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca Prof. Pietro
Burrascano;
D.R. n. 2059 del 11.11.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca Prof. Pietro
Burrascano;
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D.R. n. 2060 del 11.11.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca Prof. Fabrizio
Stracci;
D.R. n. 2061 del 11.11.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca Prof. Fabrizio
Stracci;
D.R. n. 2065 del 11.11.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca Prof. Luca
Gammaitoni;
D.R. n. 2067 del 11.11.2015 avente ad oggetto: Proroga ai sensi dell’art. 4,
comma 9, del D.L. 31 agosto 2013 n. 101 convertito con L. n. 125/2013;
D.R. n. 2073 del 12.11.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca Prof. Giovanni
Marini;
D.R. n. 2089 del 16.11.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca Prof. Lucilla
Parnetti;
D.R. n. 2090 del 16.11.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca Prof. Lucilla
Parnetti;
D.R. n. 2091 del 16.11.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca Prof. Luigina
Romani;
D.R. n. 2118 del 19.11.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca Prof. Carlo
Riccardi;
D.R. n. 2133 del 19.11.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca Prof. Francesco
Cottone;
D.R. n. 2134 del 19.11.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca Prof. Francesco
Grignani;
D.R. n. 2187 del 26.11.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca Prof. Luigi Torre;
D.R. n. 2188 del 26.11.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca Prof. Luigi Torre;
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D.R. n. 2200 del 27.11.2015 avente ad oggetto: Convenzione per un piano
di cooperazione culturale e formativa" tra l'Università degli Studi di Perugia e
"LIBERA. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie;
D.R. n. 2238 del 30.11.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca Prof. Andrea
Capotorti;
D.R. n. 2261 del 03.12.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca Prof. Antonio
Ciaralli;
D.R. 2264 del 03.12.2015 avente ad oggetto: Piano Nazionale Lauree
Scientifiche (DM 976/2014, art. 3 comma 4 e 5 ed art. 4) - Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica;
D.R. n. 2273 del 09.12.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca Prof. Diego
Perugini;
D.R. n. 2288 del 10.12.2015 avente ad oggetto: modifica regolamento
didattico del Master universitario di I livello in "Ingegneria della sicurezza ed
analisi dei rischi in ambito industriale" a.a. 2015/2016.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

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

Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi
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Delibera n.--

Senato Accademico del 18 dicembre 2015

Allegati n. …. (sub lett. ……)

O.d.G. n. 23 ) Oggetto: Varie ed eventuali.

Il Presidente saluta il Direttore Generale dimissionario, Dott. Dante del Paolis,
ringraziandolo per il lavoro svolto in questo anno e mezzo e formulandogli i migliori
auguri per il nuovo incarico.
Infine, saluta e ringrazia anche i Rappresentanti degli Studenti in quanto alla fine del
mandato.
Il Direttore Generale ringrazia a sua volta il Presidente e il Senato tutto per la
collaborazione prestata.
Il Senatore Tiziano Nadir Scricciolo prende la parola, desiderando fare un bilancio della
esperienza in rappresentanza delle componenti studentesche in Senato; In primis
ringrazia tutti i componenti dell’Organo che li hanno ascoltati e li hanno aiutati a
portare avanti la voce degli studenti. Fa presente che quando si sono candidati,
l’Ateneo stava affrontando un momento molto delicato con un cambio di guida e
pesanti eredità da sostenere. In questi due anni hanno trovato un grandissimo ascolto
e molta coerenza sia da parte del Magnifico Rettore che dei Direttori di Dipartimento,
disponibili a ricevere le delegazioni degli studenti al fine di migliorare la qualità dei
servizi agli studenti e di dare un po’ di ossigeno all’Ateneo che stava uscendo da un
momento di grande difficoltà. Tiene a precisare che le richieste degli studenti sono
state affrontate e raccolte, diversamente dalla precedente governance, con dignità e
con grande rispetto, a partire dalla carta dei diritti degli studenti fino al servizio
medico per gli studenti fuori sede, passando per gli incentivi fiscali sulla tassazione;
queste sono tutte tematiche che gli studenti portavano avanti da tempo e che sono il
cuore del rilancio per un Ateneo che miri ad aumentare le proprie iscrizioni.
Dall’insediamento ad oggi sono state realizzate tante iniziative, per cui possono
ritenersi soddisfatti. Si è invertita una modalità di pensiero rispetto al passato per cui
gli studenti ora sono ascoltati e di conseguenza è certo che chi è stato eletto al posto
loro continuerà a portare

avanti le loro idee, ad es. in particolare sulla tassazione

dove deve essere risolto il problema dell’ISEE.

IL SENATO ACCADEMICO
Prende atto.
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Infine il Presidente augura a tutto il Senato un buon natale ed anno nuovo.
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del
Senato Accademico del 18 dicembre 2015 termina alle ore 12:05.

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

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

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

Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi
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