
VERBALE n. 6 del Senato Accademico 

Adunanza ordinaria del 20 marzo 2018 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di marzo alle ore 9:30 presso l’aula 

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

di convocazione con nota rettorale in data 14.03.2018 prot. n. 19650 inviata a tutti i 

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

1. Approvazione verbali; 

2. Comunicazioni; 

3. Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico di ricerca e gestionale dei 

professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi 

stipendiali triennali – approvazione; 

4. Proroga contratto – Dott. Marco Cherin - Ricercatore tempo determinato ex art. 24, 

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

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

6. Proposta di accreditamento dei corsi di dottorato di Ricerca XXXIV ciclo – A.A. 

2018/2019 – parere; 

7. Accordi per il rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi di Perugia e la 

Charles University di Praga (Repubblica Ceca); 

8. Associazione “Centro di competenze integrate per la promozione della resilienza delle 

città d’arte ai disastri naturali in Umbria, Toscana, Marche” (Center of Resilience on 

Heritage – acronimo: CERHER) – determinazioni; 

9. Protocollo di Intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e Summa s.r.l. Loccioni; 

10. Protocollo di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e la Saint James 

Way European Federation; 

11. Ratifica decreti; 

12. Varie ed eventuali. 

 

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

 

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

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

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

FRATINI, Responsabile dell’Ufficio Organi Collegiali. 

 

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

Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana BONACETO. 

 

E’ presente il Pro Rettore vicario, Prof. Fabrizio FIGORILLI. 
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Il Presidente, con il supporto del segretario verbalizzante, verifica il quorum strutturale 

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

I componenti dell’Organo sono pari a 29. 

 

Sono presenti: 

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

Biotecnologie, il Prof. Libero Mario MARI – Direttore del Dipartimento di Economia, la 

Prof.ssa Claudia MAZZESCHI – Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 

Umane e della Formazione, il Prof. Massimiliano Rinaldo BARCHI – 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. Andrea FORMISANO 

– Vice Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica, il Prof. Carlo RICCARDI 

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

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

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

Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, la Prof.ssa Violetta CECCHETTI - 

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

– Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, il Prof. Fabio VERONESI – 

Rappresentante dei Professori ordinari di I fascia raggruppamento 1, il Prof. Carlo 

CAGINI – Rappresentante dei Professori associati di II fascia raggruppamento 1, il Prof. 

Francesco Federico MANCINI – Rappresentante dei Professori ordinari di I fascia 

raggruppamento 2, il Prof. Manuel VAQUERO PINEIRO – Rappresentante dei Professori 

associati di II fascia raggruppamento 2, il Dott. Massimo BILLI – Rappresentante dei 

Ricercatori confermati raggruppamento 2, il Sig. Elvio BACOCCHIA e il Sig. Fabio 

CECCARELLI – Rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo e CEL, la Sig.ra Ina 

VARFAJ ed il Sig. Michelangelo GRILLI – rappresentanti degli Studenti. 

 

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

Giurisprudenza, il Prof. Vincenzo Nicola TALESA – Direttore del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e la Sig.ra Letizia GRAZIOSI – rappresentante degli studenti. 

 

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

della seduta ovvero 24 Senatori su 29 componenti l’Organo, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta. 
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Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta. 

Entrano in sala alle ore 9:35 durante la trattazione del punto n. 2) all’odg il Dott. Mariano 

SARTORE - Rappresentante dei Ricercatori confermati raggruppamento 1 e la Sig.ra 

Paola ACETO rappresentante degli studenti. 

 

E’ presente in sala, su invito del Presidente: 

- relativamente alla trattazione del punto n. 6) all’odg, il Responsabile dell’Area 

Formazione Post Laurea, Dott.ssa Cinzia RAMPINI. 
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Delibera n. 1….                                                 Senato Accademico del 20 marzo 2018 

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

 

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

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Supporto programmazione strategica e operativa, Organi 

Collegiali e Qualità – Ufficio Organi Collegiali 

 

IL PRESIDENTE 

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

Accademico del 14 marzo 2018, per eventuali osservazioni da presentare ai fini 

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

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Presa visione della stesura definitiva del verbale della seduta straordinaria del Senato 

Accademico del 14 marzo 2018; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare il verbale della seduta straordinaria del 14 marzo 2018. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. ==                                                Senato Accademico del 20 marzo 2018 

Allegati n. ….  (sub lett. ……) 

 

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

 

IL PRESIDENTE 

 

A. 

Il Presidente, nell’esprimere un giudizio altamente positivo per lo svolgimento della 

cerimonia inaugurale dell’anno accademico che ritiene una delle migliori avvenute 

durante il corso del suo mandato, coglie l’occasione per ringraziare tutti e congratularsi 

con il collega Prof. Francesco Federico Mancini, con il rappresentante del personale TAB 

Sig. Fabio Ceccarelli e con il Presidente del Consiglio degli Studenti, Sig. Alessandro 

Biscarini. Rispetto a quest’ultimi interventi, ha potuto apprezzare una condivisione delle 

problematiche comuni dell’Ateneo. Al riguardo, nel riprendere un punto della sua 

relazione, condiviso anche dal Sig. Ceccarelli nel proprio intervento, relativo alla 

convenzione ospedaliera, informa i Senatori che è sua intenzione attivare un tavolo con 

la Regione per chiudere l’accordo nel più breve tempo possibile.  

 

B. 

Su invito del Prof. David Ranucci, informa i Senatori che vi è una recente delibera della 

Giunta Regionale relativa alla assegnazione di n. 17 borse di dottorato e n. 54 assegni 

di ricerca. Raccomanda, pertanto, tutti i Direttori di tenersi pronti per la predisposizione 

degli atti non appena uscirà il relativo bando, per evitare di fare tutto di corsa all’ultimo 

momento.  

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 Prende conoscenza. 

  

Pagina 5 di 54



Delibera n. ==                               Senato Accademico del 20 marzo 2018 

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

 

O.d.G. n. 3) Oggetto: Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico 

di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai 

fini dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali – approvazione. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente 

 

Su indicazione dell'Ufficio istruttore, il punto è ritirato per un supplemento di istruttoria 

alla luce del recente Decreto MIUR del 2.3.2018, avente ad oggetto “Criteri e modalità 

per la ripartizione delle risorse e l’attribuzione dell’importo una tantum ai professori e ai 

ricercatori di ruolo previsto dall’articolo 1, comma 629, Legge 27 dicembre 2017, n. 

205”. 
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Delibera n. 2                                Senato Accademico del 20 marzo 2018 

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

 

O.d.G. n. 4) Oggetto: Proroga contratto – Dott. Marco Cherin - Ricercatore 

tempo determinato ex art. 24, comma 3 lettera a), Legge 240/2010 – 

parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012 e pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 

del 26.09.2012;   

Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo 

determinato”; 

Preso atto del D.M. 24 maggio 2011, n. 242, avente per oggetto “Criteri per la 

valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui 

all’art.24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010”; 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato 

Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 

del 07.10.2011 – come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R.  n. 910 

del 09.05.2015 -, in particolare l’art. 2, comma 3 e l’art. 11 bis; 

Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei 

settori concorsuali”; 

Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011, recante “Regolamento per la disciplina del 

trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. 

commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed, in particolare, l’allegato 3 – art. 

3 comma 6 relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo 

determinato assunti secondo il nuovo regime”; 

Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito 

delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei 

contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della 

programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 

2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102, 

entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la 

programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 
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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 della Programmazione triennale 2016-2018 ed in particolare “La 

programmazione del fabbisogno di personale docente e non docente 2016-2018” 

approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.12.2016, previo parere 

favorevole del Senato Accademico nella seduta del 19.12.2016; 

Premesso che il Dott. Marco CHERIN è attualmente in servizio presso questo Ateneo 

quale ricercatore a tempo determinato a tempo definito ex art. 24, comma 3, lettera a), 

della Legge 240/2010 - settore concorsuale 04/A2 – Geologia strutturale, Geologia 

stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia - SSD GEO/01 – Paleontologia e 

Paleoecologia - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia – per effetto di un 

contratto - n. 14/2015 - di durata triennale, (all. 1 agli atti del presente verbale); 

Considerato che il Dott. Marco CHERIN ha assunto servizio, quale ricercatore 

universitario a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010 in data 

11.05.2015, pertanto il suo contratto è in scadenza il prossimo 10.05.2018; 
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Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 08 

febbraio 2018, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto n. 14/2015, 

approvando, contestualmente, la relazione scientifica e didattica prodotta dal Dott. 

CHERIN in merito all’attività svolta durante la vigenza contrattuale, nominando 

contestualmente la Commissione deputata a valutare l’operato del ricercatore ai fini 

dell’autorizzazione della proroga del relativo contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 

11 bis del Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240;  

Preso atto che con la medesima delibera il Consiglio ha stabilito che il costo relativo alla 

proroga pari ad € 72.000,00 graverà su fondi esterni e più precisamente: “ - € 36.000,00 

sui fondi della Convenzione avente ad oggetto l’attivazione del corso di Laurea Magistrale 

in “Petroleum Geology”, stipulata fra Università degli Studi di Perugia e Eni Corporate 

University s.p.a. in data 14 marzo 2016, di cui è Rresponsabile il Prof. Massimiliano 

Rinaldo Barchi” - € 36.000,00 sui fondi del Grant Agreement n. 612776 denominato 

“CHRONOS – A geochemical clock to measure timescales of volcanic eruptions” 

sottoscritto in data 21.02.2014 fra European Research Council Executive Agency e 

Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Fisica e Geologia” (all. 2 agli atti del 

presente verbale); 

Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta nella seduta del 08 febbraio 

2018 dal Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, con D.S.A. n. 8/2018 del 12 

febbraio 2018 (all.3 agli atti del presente verbale), è stato precisato che “il costo per la 

proroga del sopracitato contratto, pari a complessivi euro 72.000,00, da appostare sulla 

voce Coan CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a 

tempo determinato” – UA.PG.DFIG, trova copertura sulla voce COAN CA.07.70.01.06.01 

– UA.PG.DFIG – PJ “ENIBORS_2016-2019” per € 36.000,00 e sulla voce COAN 

CA.07.70.01.04.01 – UA.PG.DFIG – PJ “UECHRONOS” per € 36.000,00”; 

Considerato che con il medesimo D.S.A. n. 8/2018 del 12 febbraio 2018 è decretato:   

“ -  di autorizzare, a seguito del trasferimento interno dal PJ “ENIBORS_2016-2019” 

per € 36.000,00 dal PJ “UECHRONOS” per € 36.000,00 e del reincameramento delle 

suddette somme nei trasferimenti interni di ricavo (voce COAN CA.03.05.01.09.01.02 

“Ricavi interni per trasferimenti costi di personale”), la conseguente variazione: 

Ricavi: 

CA.03.05.01.09.01 “Trasferimenti interni correnti” U.A.PG.DFIG  

+€ 72.000,00 

Costi: 

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

determinato” UA.PG.DFIG  

+€ 72.000,00 
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-  di autorizzare l’Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo ad effettuare la partizione 

della Voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale 

ricercatore a tempo determinato” dalla UA.PG.DFIG alla UA dell’Amministrazione 

Centrale per l’importo di € 72.000,00 (diconsi settantaduemila/00) e l’Ufficio Stipendi 

al successivo pagamento.”; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento per l’assunzione di 

Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 

30.12.2010 n. 240 sopra richiamato “Competente a decidere sull’accoglibilità o meno 

della richiesta è il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, sentito il Senato 

Accademico, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18 – comma 2 – della Legge 

240/2010”; 

Dato atto che la Commissione nominata ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 bis del 

Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, ha riscontrato l’adeguatezza 

dell’attività di ricerca e didattica svolta dal Dott. Marco CHERIN in relazione a quanto 

stabilito nel contratto n. 14/2015, rilasciando in data 7.3.2018 – prot. 18516 del 

12.3.2018, valutazione positiva ai fini della proroga del contratto;  

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 19.03.2018, ai sensi dell’art. 32 

del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 

ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di delibera e attestato altresì la 

sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto di Ateneo;   

Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo 

determinato”; 

Preso atto del D.M. 24 maggio 2011, n. 242; 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato 

Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 

del 07.10.2011 – come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R.  n. 910 

del 09.05.2015 -, in particolare l’art. 2, comma 3 e l’art. 11 bis; 

Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 ed in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 

2;  

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, in particolare l’art. 14, comma 3; 
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Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 9 

agosto 2013 n. 98, in particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

Preso atto della Programmazione triennale 2016-2018 ed in particolare “La 

programmazione del fabbisogno di personale docente e non docente 2016-2018” 

approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.12.2016, previo parere 

favorevole del Senato Accademico nella seduta del 19.12.2016; 

Considerato che il Dott. Marco CHERIN è attualmente in servizio presso questo Ateneo 

quale ricercatore a tempo determinato a tempo definito ex art. 24, comma 3, lettera a), 

della Legge 240/2010 - settore concorsuale 04/A2 – Geologia strutturale, Geologia 

stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia - SSD GEO/01 – Paleontologia e 

Paleoecologia - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia – per effetto di un 

contratto - n. 14/2015 - di durata triennale, ed ha assunto servizio in data 11.05.2015, 

pertanto il suo contratto è in scadenza il prossimo 10.05.2018; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 08 

febbraio 2018, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto n. 14/2015, 

approvando, contestualmente, la relazione scientifica e didattica prodotta dal Dott. 

CHERIN in merito all’attività svolta durante la vigenza contrattuale, nominando 

contestualmente la Commissione deputata a valutare l’operato del ricercatore ai fini 

dell’autorizzazione della proroga del relativo contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 

11 bis del Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240;  

Preso atto che con Decreto n. 8/2018 del 12.02.2018 il Segretario Amministrativo del 

Dipartimento di Fisica e Geologia ha coperto con fondi esterni il costo relativo alla 

proroga;  

Dato atto che la Commissione nominata ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 bis del 

Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, ha riscontrato l’adeguatezza 

dell’attività di ricerca e didattica svolta dal Dott. Marco CHERIN in relazione a quanto 

stabilito nel contratto n. 14/2015, rilasciando in data 7.3.2018 – prot. 18516 del 

12.3.2018 -valutazione positiva ai fini della proroga del contratto; 

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 19.03.2018, ai sensi dell’art. 32 

del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 

ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di delibera e attestato altresì la 

sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 3, e 

dell’art. 4 del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro 
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subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine 

alla proroga per ulteriori due anni con regime di tempo definito del contratto n. 

14/2015, relativo ad un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 

3 lettera a), della Legge 240/2010, ricoperto dal Dott. Marco CHERIN - settore 

concorsuale 04/A2 – Geologia strutturale, Geologia stratigrafica, Sedimentologia e 

Paleontologia - SSD GEO/01 – Paleontologia e Paleoecologia - per le esigenze 

del Dipartimento di Fisica e Geologia;  

2) di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 

ordine alla copertura economica dei costi della suddetta proroga.  

    
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

 

 

  

Pagina 12 di 54



Delibera n.  3                             Senato Accademico del 20 marzo 2018 

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

 

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

docente: parere vincolante. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione. Ordinamento giuridico del Personale 

Docente 

 

IL PRESIDENTE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri; 

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

universitari a tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla 

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

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

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

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

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

1-2009) dispone: 

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

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

Rettore alle seguenti condizioni: 

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

b)   ….; 

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

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

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

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

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

l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
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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 contrario, le “cariche 

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

carattere effettivamente gestionale o meno”; 

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

tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività 

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

divieto determina responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti 

illegittimamente percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 

165/2001, come modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione 

dell'addebito né la compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 

29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.) 

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

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

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

Senato Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 

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

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

tale approfondimento; 

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

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

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

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

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

e con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 

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

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

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

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

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

valutazione discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da 
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subordinare o meno alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare 

con la suddetta procedura; 

Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di 

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

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

parere vincolante di competenza: 

1) Il Dott. Marco CORRADI – Ricercatore Universitario (TP) – SSD ICAR/08 - afferente 

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

prevede la seguente attività: “Lezioni e Seminari di Meccanica dei Materiali” – presso 

PICCINI GROUP – S.P.A. - dal rilascio dell’autorizzazione al 23.03.2018 - con un 

compenso previsto pari ad € 1.500,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal 

Direttore del Dipartimento di Ingegneria (all. 1 agli atti del presente verbale); 

2) Il Prof. Paolo CONTI, Professore Ordinario (TP) – SSD ING-IND/15 – afferente al 

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

prevede la seguente attività: “Didattica nell’ambito di un corso sulla manifattura 

additive” presso TUCEP - dal rilascio dell’autorizzazione al 21.05.2018 – con un 

compenso previsto pari ad € 600,00 - ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore 

del Dipartimento di Ingegneria (all. 2 agli atti del presente verbale);  

3) Il Prof. Franco FAMIANI, Professore Associato (TP) – SSD AGR/03 – afferente al 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – ha chiesto 

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

nell’ambito del corso di formazione sulle tecniche colturali in olivicoltura” presso la 

Cooperativa Produttori Associati Olivicoli della Sardegna – ASSOLISA  S.C.A.R.L. – 

dal rilascio dell’autorizzazione al 25.03.2018 - con un compenso previsto pari ad € 

2.200,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari ed Ambientali (all. 3 agli atti del presente verbale); 

4) La Dott.ssa Domizia DONNINI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD  BIO/03 – 

afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – ha chiesto 

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

nell’intervento: G7-Diversificazione produttiva: tecniche della tartuficoltura e della 

canapa” presso STEL CONSULTING s.r.l. – dal rilascio dell’autorizzazione al 

30.06.2018 – con un compenso previsto patri ad € 480.00 - ottenendo il nulla-osta 

rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali  

(all. 4 agli atti del presente verbale); 

5) Il Prof. Franco FAMIANI, Professore Associato (TP) – SSD AGR/03 – afferente al 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – ha chiesto 

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

nell’ambito di 2 corsi su moderne tecniche di gestione della chioma dell’olivo” presso 

associazione Regionale Produttori Olivicoli (Arpol) – Società Cooperativa – dal 
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rilascio dell’autorizzazione al 29.03.2018 – con un compenso previsto pari ad € 

2.550,00 - ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari ed Ambientali  (all. 5 agli atti del presente verbale); 

6) Il Dott. Aldo RANFA, Ricercatore Universitario (TP) – SSD BIO/03 - afferente al 

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – ha chiesto l’autorizzazione a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenze” – presso STEL 

CONSULTING S.R.L. – dal rilascio dell’autorizzazione al 30.06.2018 – con un 

compenso previsto pari ad € 480,00 - ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore 

del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale (all. 6 agli atti del presente 

verbale); 

7) Il Prof. Giuseppe RINONAPOLI, Professore Associato (TP) – SSD MED/33 – 

afferente al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche – ha chiesto 

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

Scientifico” – presso GRUENENTHAL ITALIA S.R.L. – dal rilascio dell’autorizzazione 

al 29.04.2018 – con un compenso previsto pari ad € 2.500,00 – ottenendo il nulla-

osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche - 

(all. 7 agli atti del presente verbale); 

8) Il Prof. Maurizio SERVILI, Professore Ordinario (TP) – SSD  AGR/15 – afferente al 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – ha chiesto 

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

su temi riguardanti olio vergine di oliva ed olivicoltura” – presso il Consorzio per la 

tutela dell’olio extravergine di oliva Toscano IGP – dal rilascio dell’autorizzazione al 

21.04.2018 – con un compenso previsto pari ad € 2.000,00 - ottenendo il nulla-osta 

rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali  

(all. 8 agli atti del presente verbale); 

9) Il Dott. Mirko FILIPPONI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD  ING-IND/10 – 

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

incarico che prevede la seguente attività: “Docenza nell’ambito del corso di “Esperto 

in sistemi di gestione ambientale, Life Cycle Assessment e Carbon footprint” – presso 

SFCU  Sistemi Formativi Confindustria Umbria – dal rilascio dell’autorizzazione al 

17.04.2018 – con un compenso previsto pari ad € 560,00 – ottenendo il nulla-osta 

rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria (all. 9 agli atti del presente 

verbale); 

10) Il Prof. Francesco MARIANI,, Professore Associato (TP) -  SSD  ING-IND/09 – 

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

incarico che prevede la seguente attività: “Modelli di ottimizzazione di sistemi 

analizzati tramite simulazioni fluidodinamiche tridimensionali  CFD” – presso Tucep 

– Tiber Umbria Comett Education Programme - dal rilascio dell’autorizzazione al 

18.05.2018 – con un compenso previsto pari ad € 200,00 – ottenendo il nulla-osta 
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rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria (all. 10 agli atti del presente 

verbale); 

11) Il Prof. Alessandro CAMPI, Professore  Associato (TP) – SSD SPS/02 – afferente 

al Dipartimento di Scienze Politiche – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: ”Ideazione testi e conduzione del 

Programma “Prima Pagina” – Radio Rai 3” – presso RAI-RADIO TELEVISIONE 

ITALIANA – dal rilascio dell’autorizzazione al 22.04.2018 – con un compenso previsto 

pari ad € 2.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento 

di Scienze Politiche  (all. 11 agli atti del presente verbale); 

12) Il Dott. Antonio PICCIOTTI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD SECS-P/08 – 

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

incarico che prevede la seguente attività: “Attività di docenza sul tema “Il Marketing 

sui mercati esteri” presso I.T.S. UMBRIA MADE IN ITALY – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 27.04.2018 – con un compenso previsto pari ad € 400,00 – 

ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Economia (all. 12 

agli atti del presente verbale); 

13) La Prof.ssa Edvige PUCCI – Professore Ordinario (TP) SSD MAT/07 - afferente al 

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

prevede la seguente attività: membro della commissione per la “Selezione per il 

conferimento di un incarico a tempo determinato di Dirigente Tecnico – ART 110, 

COMMA 1, D.Lgs n. 267/2000” presso Comune di Assisi – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 30.04.2018 – con un compenso non comunicato (all. 13 agli 

atti del presente verbale);   

14) La Dott.ssa Sonia ESPOSTO, Ricercatore Universitario (TP) – SSD AGR/15 – 

afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – ha chiesto 

l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: ”Docenza 

per corso “Tecnico della Ristorazione Sostenibile” – presso Università dei Sapori – 

dal rilascio dell’autorizzazione al 30.04.2018 – con un compenso previsto pari ad € 

560,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari ed Ambientali (all. 14 agli atti del presente verbale); 

15)  La Dott.ssa Sonia ESPOSTO, Ricercatore Universitario (TP)  -  SSD  AGR/15 - 

afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali  - ha chiesto 

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

la Ricerca e lo Sviluppo dei Prodotti Alimentari Ecosostenibili” presso Università dei 

Sapori – dal rilascio dell’autorizzazione al 20.04.2018 – con un compenso previsto 

pari ad € 280,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (all. 15 agli atti del presente verbale); 

16) La Dott.ssa Elisabetta SCHIAROLI, Ricercatore a tempo determinato (TD) -  SSD  

MED/17 - afferente al Dipartimento di Medicina  - ha chiesto l’autorizzazione a 
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svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Intervista telefonica 

nell’ambito dell’epatite C” presso Doxa Pharma – dal rilascio dell’autorizzazione al 

16.04.2018 – con un compenso previsto pari ad € 150,00 – ottenendo il nulla-osta 

rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Medicina (all. 16 agli atti del presente 

verbale); 

17) La Prof.ssa Caterina PETRILLO, Professore Ordinario (TP) -  SSD FIS/01 - 

afferente al Dipartimento di Fisica e Geologia - ha chiesto l’autorizzazione a svolgere 

un incarico che prevede la seguente attività: “Componente del consiglio direttivo 

dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in rappresentanza del Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca” presso MIUR – dal rilascio dell’autorizzazione al 

15.03.2020 – con un compenso non comunicato – ottenendo il nulla-osta rilasciato 

dal Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia (all. 17 agli atti del presente 

verbale); 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri; 

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

a tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 

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

Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento 

dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di 

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

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

n. 18 dell’8-1-2009); 

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

“di demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la 
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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 di quanto rappresentato dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato con nota 

prot. 15969 del 28.04.2015 in merito all’interpretazione dell’art. 6, comma 10, L. 

240/2010; 

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

tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività 

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

divieto determina responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti 

illegittimamente percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 

165/2001, come modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione 

dell'addebito né la compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 

29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.) 

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

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

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

Senato Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 

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

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

tale approfondimento; 

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

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

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

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

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

e con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 

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

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

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

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

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

valutazione discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da 

subordinare o meno alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare 

con la suddetta procedura; 

Preso atto che il Direttore di Ingegneria, alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – 

seminario/lezione -, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 
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l’incarico per il quale il Dott. Marco CORRADI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile 

con gli impegni istituzionali del docente; 

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

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

l’incarico per il quale il Prof. Paolo CONTI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con 

gli impegni istituzionali del docente; 

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

alla luce dell’oggetto dichiarato degli incarichi – docenze -  riscontrata l’assenza di conflitto 

di interesse, ha verificato che gli incarichi per i quali il Prof. Franco Famiani ha chiesto 

l’autorizzazione sono compatibili con gli impegni istituzionali del docente; 

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

alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – docenza - riscontrata l’assenza di conflitto 

di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la Dott.ssa Domizia DONNINI ha 

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

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, alla luce 

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

interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Dott. Aldo RANFA ha chiesto 

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

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

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

di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Giuseppe RINONAPOLI ha 

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

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

alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – conferenza -, riscontrata l’assenza di 

conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Maurizio SERVILI 

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

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

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

l’incarico per il quale il Dott. Mirko FILIPPONI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile 

con gli impegni istituzionali del docente; 

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

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

l’incarico per il quale il Prof. Francesco MARIANI ha chiesto l’autorizzazione è 

compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, alla luce dell’oggetto 

dichiarato dell’incarico – conduzione programma radiofonico -, riscontrata l’assenza di 

conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Alessandro CAMPI 

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

dell’incarico – membro commissione di concorso -, riscontrata l’assenza di conflitto di 

interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la Prof.ssa Edvige PUCCI ha chiesto 

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

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

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

l’incarico per il quale il Dott. Antonio PICCIOTTI ha chiesto l’autorizzazione è 

compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

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

alla luce dell’oggetto dichiarato degli incarichi – docenze - , riscontrata l’assenza di 

conflitto di interesse, ha verificato che gli incarichi per i quali la Dott.ssa Sonia ESPOSTO 

ha chiesto l’autorizzazione sono compatibili con gli impegni istituzionali del docente; 

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

dell’incarico – intervista telefonica - riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 

verificato che l’incarico per il quale la Dott.ssa Elisabetta SCHIAROLI ha chiesto 

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

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

dichiarato e della natura dell’Ente conferente – membro del Consiglio Direttivo dell’INFN 

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

Prof.ssa Caterina PETRILLO ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni 

istituzionali del docente; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

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

autorizzare il Dott. Marco CORRADI – Ricercatore Universitario (TP) – SSD 

ICAR/08 - afferente al Dipartimento di Ingegneria –a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività: “Lezioni e Seminari di Meccanica dei Materiali” – presso 

PICCINI GROUP – S.P.A. - dal rilascio dell’autorizzazione al 23.03.2018 - con un 

compenso previsto pari ad € 1.500,00; 

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

autorizzare il Prof. Paolo CONTI, Professore Ordinario (TP) – SSD ING-IND/15 – 

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

seguente attività: “Didattica nell’ambito di un corso sulla manifattura additive” 

presso TUCEP - dal rilascio dell’autorizzazione al 21.05.2018 – con un compenso 

previsto pari ad € 600,00; 

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

autorizzare il Prof. Franco FAMIANI, Professore Associato (TP) – SSD AGR/03 – 

afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – a svolgere 
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un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza nell’ambito del corso di 

formazione sulle tecniche colturali in olivicoltura” presso la Cooperativa Produttori 

Associati Olivicoli della Sardegna – ASSOLISA  S.C.A.R.L. – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 25.03.2018 - con un compenso previsto pari ad € 2.200,00; 

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

autorizzare la Dott.ssa Domizia DONNINI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD  

BIO/03 – afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali –a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza nell’intervento: G7-

Diversificazione produttiva: tecniche della tartuficoltura e della canapa”  presso 

STEL CONSULTING s.r.l. – dal rilascio dell’autorizzazione al 30.06.2018 – con un 

compenso previsto patri ad € 480.00; 

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

autorizzare il Prof. Franco FAMIANI, Professore Associato (TP) – SSD AGR/03 – 

afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali –a svolgere 

un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza nell’ambito di 2 corsi su 

moderne tecniche di gestione della chioma dell’olivo” presso associazione Regionale 

Produttori Olivicoli (Arpol) – Società Cooperativa – dal rilascio dell’autorizzazione al 

29.03.2018 – con un compenso previsto pari ad € 2.550,00; 

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

autorizzare il Dott. Aldo RANFA, Ricercatore Universitario (TP) – SSD BIO/03 - 

afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale –a svolgere un incarico 

che prevede la seguente attività: “Docenze” – presso STEL CONSULTING S.R.L. – 

dal rilascio dell’autorizzazione al 30.06.2018 – con un compenso previsto pari ad € 

480,00; 

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

autorizzare il Prof. Giuseppe RINONAPOLI, Professore Associato (TP) – SSD 

MED/33 – afferente al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche –a svolgere 

un incarico che prevede la seguente attività: “Articolo Scientifico” – presso 

GRUENENTHAL ITALIA SRL – dal rilascio dell’autorizzazione al  29.04.2018 – con un 

compenso previsto pari ad € 2.500,00;   

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

autorizzare il Prof. Maurizio SERVILI, Professore Ordinario (TP) – SSD  AGR/15 

– afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – a svolgere 

un incarico che prevede la seguente attività: “Conferenza su temi riguardanti olio 

vergine di oliva ed olivicoltura” – presso il Consorzio per la tutela dell’olio 

extravergine di oliva Toscano IGP – dal rilascio dell’autorizzazione al 21.04.2018 – 

con un compenso previsto pari ad € 2.000,00; 

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

autorizzare il Dott. Mirko FILIPPONI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD  ING-
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IND/10 – afferente al Dipartimento di Ingegneria – a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività: “Docenza nell’ambito del corso di “Esperto in sistemi 

di gestione ambientale, Life Cycle Assessment e Carbon footprint” – presso SFCU  

Sistemi Formativi Confindustria Umbria – dal rilascio dell’autorizzazione al 

17.04.2018 – con un compenso previsto pari ad € 560,00; 

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

autorizzare il Prof. Francesco MARIANI,, Professore Associato (TP) -  SSD  ING-

IND/09 – afferente al Dipartimento di Ingegneria – a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività: “Modelli di ottimizzazione di sistemi analizzati tramite 

simulazioni fluidodinamiche tridimensionali  CFD” – presso Tucep – Tiber Umbria 

Comett Education Programme - dal rilascio dell’autorizzazione al 18.05.2018 – con 

un compenso previsto pari ad € 200,00; 

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

autorizzare il Prof. Alessandro CAMPI, Professore Associato (TP) – SSD SPS/02 

– afferente al Dipartimento di Scienze Politiche –a svolgere un incarico che prevede 

la seguente attività: ”Ideazione testi e conduzione del Programma “Prima Pagina” – 

Radio Rai 3” – presso RAI-RADIO TELEVISIONE ITALIANA – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 22.04.2018 – con un compenso previsto pari ad € 2.000,00; 

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

autorizzare il Dott. Antonio PICCIOTTI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD 

SECS-P/08 – afferente al Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività: “Attività di docenza sul tema “Il Marketing sui mercati 

esteri” presso I.T.S. UMBRIA MADE IN ITALY – dal rilascio dell’autorizzazione al 

27.04.2018 – con un compenso previsto pari ad € 400,00; 

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

autorizzare la Prof.ssa Edvige PUCCI, – Professore Ordinario (TP) SSD MAT/07 - 

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

seguente attività: membro della commissione per la “Selezione per il conferimento 

di un incarico a tempo determinato di Dirigente Tecnico – ART 110, COMMA 1, D.Lgs 

n. 267/2000” presso Comune di Assisi – dal rilascio dell’autorizzazione al 

30.04.2018;   

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

autorizzare la Dott.ssa Sonia ESPOSTO, Ricercatore Universitario (TP) – SSD 

AGR/15 – afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali –a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: ”Docenza per corso “Tecnico 

della Ristorazione Sostenibile” – presso Università dei Sapori – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 30.04.2018 – con un compenso previsto pari ad € 560,00; 

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

autorizzare la Dott.ssa Sonia ESPOSTO, Ricercatore Universitario (TP) - SSD 
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AGR/15 - afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali - a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Tecnico per la Ricerca e lo 

Sviluppo dei Prodotti Alimentari Ecosostenibili” presso Università dei Sapori – dal 

rilascio dell’autorizzazione al 20.04.2018 – con un compenso previsto pari ad € 

280,00; 

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

autorizzare la Dott.ssa Elisabetta SCHIAROLI, Ricercatore a tempo determinato 

(TD) - SSD MED/17 - afferente al Dipartimento di Medicina - a svolgere un incarico 

che prevede la seguente attività: “Intervista telefonica nell’ambito dell’epatite C” 

presso Doxa Pharma – dal rilascio dell’autorizzazione al 16.04.2018 – con un 

compenso previsto pari ad € 150,00; 

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

autorizzare la Prof.ssa Caterina PETRILLO, Professore Ordinario (TP) -  SSD 

FIS/01 - afferente al Dipartimento di Fisica e Geologia - a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività: “ Componente del Consiglio Direttivo dell’Istituto 

Nazionale di Fisica Nucleare, in rappresentanza del Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca” presso MIUR – dal rilascio dell’autorizzazione al 15.03.2020 – 

con un compenso non comunicato. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 4.                                                     Senato Accademico del marzo 2018 

Allegati n. 11  (sub lett. A) 

 

O.d.G. n. 6) Oggetto: Proposta di accreditamento dei corsi di dottorato di 

Ricerca XXXIV ciclo – A.A. 2018/2019 – parere. 

Dirigente Responsabile:  Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore Ufficio Dottorati, Master e corsi post lauream 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la Legge n. 210 del 3/07/1998 ed, in particolare, l’art. 4 relativo ai Dottorati di 

ricerca; 

Vista la Legge n. 240 del 31.12.2010, concernente le norme in materia di organizzazione 

dell’Università; 

Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Perugia, emanato con D.R. n.889 del 

28/05/2012; 

Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n.470 del 29/03/2013; 

Visto il D.M. 8/02/2013, n.45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle 

sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli 

enti accreditati”, pubblicato sulla G.U. il 6/05/2013 ed entrato in vigore il 21/05/2013; 

Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Perugia, 

emanato con D.R. n. 1548 del 07/08/2013; 

Vista la nota del MIUR prot. n.11677 del 14/04/2017 con cui sono state emanate le linee 

guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato in attuazione del D.M. 8/02/2013, n.45; 

Visto il D.M. n.40/2018 con cui l’importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di 

dottorato di ricerca a decorrere dal 1/01/2018 è stato rideterminato in Euro 15.343,28, 

al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente; 

Vista la delibera della Giunta Regionale n.190 del 26/02/2018 della Regione Umbria con 

cui sono state adottate le linee di indirizzo ed i criteri di valutazione per l’attuazione delle 

Azioni “dottorati di ricerca a caratterizzazione industriali e assegni di ricerca” e “mobilità 

dei ricercatori”, PO FSE UMBRIA 2014/2020-ASSE 3 – Priorità di investimento 10.3.; 

Vista la nota prot. n.3419 del 5/02/2018, con cui il MIUR ha fornito indicazioni operative 

sulle procedure di accreditamento dei dottorati A.A. 2018/2019 ed ha fissato al 21 marzo 

2018 la scadenza per l’inserimento delle documentate proposte nella banca dati del 

dottorato; 

Considerato che nella suddetta nota è stabilito che i corsi in cui si verifichi il cambiamento 

del coordinatore o di più del 20% dei componenti del collegio inteso nel suo complesso 

saranno sottoposti a nuovo parere ANVUR; 
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Vista la nota dirigenziale prot. n.9129 del 7/02/2018 con cui sono stati aperti i termini 

per la presentazione delle proposte di attivazione dei corsi di dottorato di ricerca XXXIV 

ciclo – A.A. 2018/2019; 

Vista la nota prot. n. 5845 del 23/02/2018, con cui il MIUR ha prorogato il termine del 

21 marzo 2018 al 28/03/2018 “al solo fine del parere dei Nuclei di Valutazione”; 

Viste le schede proposte dai Corsi di dottorato, allegate al presente verbale sub lett. A1), 

ed inserite nell’Anagrafe dottorati di ricerca relative al XXXIV ciclo, A.A. 2018/2019, 

approvate dalle rispettive Strutture competenti e completate d’ufficio con l’indicazione 

del numero delle borse da attribuire sulla base della presente delibera e delle convenzioni 

o delibere delle strutture riferite al finanziamento dei posti o altre forme di finanziamento 

equivalenti, come di seguito elencate: 

 

Corso di dottorato Struttura proponente 

BIOLOGIA DEI SISTEMI IN PATOLOGIE 

IMMUNITARIE ED INFETTIVE 

Dipartimento di Medicina 

sperimentale 

BIOTECNOLOGIE Dipartimento di Chimica, 

Biologia e Biotecnologie 

DIRITTO DEI CONSUMI  Dipartimento di Economia 

ECONOMIA Dipartimento di Economia 

ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE  Ciriaf 

INGEGNERIA INDUSTRIALE E 

DELL'INFORMAZIONE 

Dipartimento di Ingegneria 

MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE Dipartimento di Medicina 

MEDICINA E CHIRURGIA TRASLAZIONALE Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche e Biomediche 

POLITICA, POLITICHE PUBBLICHE E 

GLOBALIZZAZIONE 

Dipartimento di Scienze 

Politiche 

SANITA' E SCIENZE SPERIMENTALI 

VETERINARIE 

Dipartimento di Medicina 

Veterinaria 

SCIENZA E TECNOLOGIA PER LA FISICA E LA 

GEOLOGIA 

Dipartimento di Fisica e 

Geologia 

SCIENZE CHIMICHE Dipartimento di Chimica, 

Biologia e Biotecnologie 

SCIENZE E BIOTECNOLOGIE AGRARIE, 

ALIMENTARI E AMBIENTALI 

Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari e 

Ambientali 

SCIENZE FARMACEUTICHE Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche 

SCIENZE GIURIDICHE Dipartimento di 

Giurisprudenza 

SCIENZE UMANE Dipartimento di Filosofia, 

Scienze Sociali, Umane e 

della Formazione 

STORIA, ARTI E LINGUAGGI NELL'EUROPA 

ANTICA E MODERNA  

Dipartimento di LETTERE - 

Lingue, Letterature e Civiltà 

Antiche e Moderne  
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Ravvisato che n. 2 corsi di dottorato, alla luce dei criteri indicati nella sopracitata nota 

ministeriale, per il XXXIV ciclo saranno soggetti ad accreditamento ANVUR, avendo 

indicato nella scheda un nuovo Coordinatore o avendo apportato modifiche alla 

composizione del collegio docenti superiori al 20%; 

Vista la proposta di convenzione per l’adesione al corso di dottorato consortile in 

“Matematica, Informatica, Statistica”, con sede amministrativa presso l’Ateneo di 

Firenze e l’INdAM, che prevede il finanziamento di n. 3 borse di dottorato per il XXXIV 

ciclo, per Euro 178.806,93 e l’impegno al finanziamento dell’importo della maggiorazione 

della borsa di dottorato per eventuali soggiorni all’estero per una durata massima di 18 

mesi per l’intero triennio, allegata, al presente verbale sub lett. A2), approvata con 

delibera del Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica in data 13/03/2018; 

Richiamata la convenzione sottoscritta da questo Ateneo e trasmessa alla sede 

amministrativa di Firenze in data 5/06/2017 per l’adesione al corso di dottorato 

consortile in “Civil and Environmental Engineering”, che prevede, anche per il XXXIV 

ciclo, il finanziamento di n. 3 borse di dottorato per un importo pari ad Euro 158.534,22, 

e l’impegno al finanziamento dell’importo della maggiorazione della borsa di dottorato 

per eventuali soggiorni all’estero per una durata massima di 18 mesi per l’intero triennio, 

e che prevede altresì l’integrazione dell’importo delle borse per la copertura degli 

eventuali aumenti e/o eventuali maggiori oneri a seguito di variazioni normative, inclusi 

gli adeguamenti dei contributi previdenziali previsti dalla legge; 

Ritenuto pertanto necessario adeguare il suddetto importo in attuazione del D.M. n. 

40/2018 per un costo aggiuntivo pari ad Euro 20.272,71; 

Vista la proposta di convenzione tra questa Università e la Loccioni A.E.A. S.r.l. 

approvata dal Consiglio del CIRIAF in data 27/02/2018, con cui è stato previsto il 

finanziamento di una borsa di studio triennale per il corso di dottorato di ricerca in 

“Energia e sviluppo sostenibile” – XXXIV ciclo, allegata al presente verbale sub lett. A3); 

Vista la proposta di convenzione tra questa Università e l’ISTM CNR approvata dal 

Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie in data 28/02/2018, con 

cui è stato previsto il finanziamento di una borsa di studio triennale per il corso di 

dottorato di ricerca in “Scienze Chimiche” – XXXIV ciclo, allegata al presente verbale 

sub lett. A4); 

Richiamata la convenzione sottoscritta tra questa Università e Intercept 

Pharmaceuticals, Inc, approvata con Decreto Rettorale n.638 del 27/04/2017, con cui è 

stato previsto il finanziamento di due borse di studio triennali a decorrere dal XXXIII 

ciclo, per cinque cicli, per il corso di dottorato di ricerca in “Scienze Farmaceutiche”; 

Vista la proposta di convenzione con ELETTRA S.r.l., allegata al presente verbale sub 

lett. A5), approvata con Delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie in data 28/02/2018, al fine di “promuovere e realizzare attività di ricerca 

e di alta formazione nell’ambito della realizzazione di materiali derivanti da biomasse 
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che possano sostituire prodotti di interesse industriale derivanti da oli minerali e fondi 

non rinnovabili” per il corso di dottorato in “Scienze Chimiche”; 

Vista la proposta di convenzione con ABOCA S.p.A., allegata al presente verbale sub lett. 

A6), approvata con Decreto n.15 del 12/03/2018 del Direttore del Dipartimento di 

Scienze Farmaceutiche al fine di “promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta 

formazione nell’ambito della Chimica farmaceutica e dei complessi molecolari naturali” 

e che prevede, tra l’altro, la riserva di un posto ai dipendenti che saranno ammessi al 

corso di dottorato in “Scienze Farmaceutiche” a seguito del superamento della relativa 

selezione; 

Vista la proposta di convenzione con APTUIT (Verona) S.r.l., allegata, presente verbale 

sub lett. A7), approvata con Decreto n.15 del 12/03/2018 del Direttore del Dipartimento 

di Scienze Farmaceutiche al fine di “promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta 

formazione nell’ambito della ricerca e sviluppo farmaceutici” e che prevede, tra l’altro, 

la riserva di un posto ai dipendenti che saranno ammessi al corso di dottorato in “Scienze 

Farmaceutiche” a seguito del superamento della relativa selezione; 

Vista la proposta di convenzione con Costa d’Oro S.p.a., allegata, al presente verbale 

sub lett. A8), approvata con Delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia 

e Biotecnologie in data 28/02/2018, al fine di “promuovere e realizzare attività di ricerca 

e di alta formazione nell’ambito delle biotecnologie” per il corso di dottorato in 

“Biotecnologie”; 

Vista la convenzione di collaborazione internazionale tra l’University of Latvia e questa 

Università per il corso di dottorato in “Scienze e biotecnologie agrarie, alimentari e 

ambientali”, proposta per la sottoscrizione con delibera del Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari ed Ambientali in data 5/12/2017, di cui all’allegato sub lett. A9); 

Visti e qui interamente richiamati gli accordi e le convenzioni con imprese e con atenei 

stranieri precedentemente stipulati e tutt’ora vigenti; 

Preso atto che le sottoindicate strutture, con i provvedimenti a fianco di ciascuna 

riportati, hanno assunto l’impegno al finanziamento delle seguenti borse di dottorato, 

ivi compresi, per ciascuna, l’elevazione del 50% per soggiorno all’estero nonché 

l’incremento del 10% per attività di ricerca per il II e III anno: 

- n. 6 borse finanziate dal Dipartimento di Medicina per il corso di dottorato in 

“Medicina clinica e molecolare” – decreti del Direttore n. 38 e n. 39 del 12/03/2018; 

- n. 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Fisica e Geologia per il Corso di dottorato 

in “Scienza e tecnologia per la Fisica e la Geologia” – decreto del Direttore n.17 del 

2/03/2018; 

Atteso che, secondo quanto previsto dal “Requisito A5”, delle linee guida del MIUR per 

l’accreditamento dei corsi di dottorato, il numero minimo di borse per corso di dottorato 

attivato singolarmente o in collaborazione con Università estere e/o imprese, è pari a 4 

e che il numero medio di borse per corso di dottorato, calcolato non tenendo conto dei 
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dottorati in collaborazione (consorzi/convenzioni) con università estere e/o imprese, è 

pari a 6; 

Considerato, inoltre, che la vigente normativa stabilisce che i posti attivati sulla base 

delle convenzioni con imprese che prevedono una quota dei posti disponibili riservata ai 

dipendenti delle imprese medesime, impegnati in attività di elevata qualificazione, ed i 

posti riservati a borsisti in specifici programmi di mobilità internazionale sono considerati 

equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per 

l’attivazione del corso; 

Preso atto che tutti i corsi proposti per l’accreditamento per il XXXIV ciclo a.a. 2018/2019 

hanno accordi di collaborazione internazionale e/o industriale e che pertanto possono 

essere attivati con un numero minimo di borse di studio pari a 4; 

Ritenuto opportuno, per quanto sopra rappresentato, assegnare 4 borse di Ateneo per 

ciascun corso di dottorato; 

Ritenuto altresì opportuno prevedere, per ciascun corso di dottorato, la riserva di un 

posto con borsa di studio delle 4 assegnate, a laureati in Università estere, alla luce dei 

“Criteri e Indicatori per la ripartizione del Fondo Borse Post Lauream” adottati dal MIUR 

in sede di assegnazione del FFO; 

Considerato che le “linee guida del MIUR per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di 

dottorato” prevedono che il numero delle borse di studio sia pari ad almeno il 75% dei 

posti disponibili; 

Sulla base di quanto sopra rappresentato, i posti per i corsi di dottorato per il XXXIV 

ciclo – a.a. 2018/2019, risultano essere i seguenti: 

Corso Collaborazioni 
Borse con 

finanziamento 

esterno 

Borse con 
finanziamento 

struttura 

Posti 
riservati a 

dipendenti 

di 

enti/impres
e 

Posti riservati 
a borsisti in 

specifici 

programmi di 

mobilità 
internazionale 

Borse di 

Ateneo 

Posti senza 

borsa 

BIOLOGIA DEI SISTEMI IN 
PATOLOGIE IMMUNITARIE ED 

INFETTIVE 

Ateneo 
straniero     4 1 

BIOTECNOLOGIE 

Ateneo 
straniero 
Impresa  

    4 1 

DIRITTO DEI CONSUMI  
Ateneo 
straniero     4 0 

ECONOMIA 
Ateneo 
straniero     4 1 

ENERGIA E SVILUPPO 

SOSTENIBILE  

Ateneo 
straniero 
Impresa 
H.2020 

1 0 6 2 4 4 

INGEGNERIA INDUSTRIALE E 

DELL'INFORMAZIONE 

Ateneo 
straniero 
Impresa  

  4 0 4 2 

MEDICINA CLINICA E 

MOLECOLARE 

Ateneo 
straniero  6   4 3 
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Considerato che, ai sensi del D.M. n.40/2018, il costo complessivo per l’intero triennio 

di una borsa di dottorato è pari ad Euro 59.602,31, comprensivo degli oneri previdenziali 

a carico dell’Amministrazione e comprensivo altresì del finanziamento biennale per 

attività di ricerca per la II e III annualità, calcolato al lordo degli oneri previdenziali a 

carico del percipiente; 

Ricordato, altresì, che ai sensi dell’art.9 – comma 2 – del D.M. 45/2013 - l’importo della 

borsa di studio è incrementato nella misura massima del 50% rispetto al valore mensile 

della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, per un periodo non 

superiore a 18 mesi; 

Atteso che le linee guida MIUR soprarichiamate prevedono, tra i requisiti per qualificare 

i corsi di dottorato internazionali “innovativi”, la presenza di eventuali curricula in 

collaborazione con Università/Enti di ricerca estere e durata media del periodo all’estero 

dei dottori di ricerca pari almeno a 12 mesi; 

Ritenuto opportuno, anche sulla base delle mensilità all’estero effettuate nell’ambito dei 

corsi di dottorato del XXX ciclo, già terminato in data 31/10/2017, determinare per la 

suddetta maggiorazione del 50%, la somma stanziata lo scorso anno pari ad Euro 

400.701,18, destinata a posti con borsa di Perugia, ivi compresi gli eventuali posti che 

saranno finanziati dalla Regione Umbria come previsto con DDG n.190/2018, o altre 

forme di finanziamento equivalenti ed ai posti con borsa per i dottorati in consorzio con 

l’Ateneo di Firenze; 

Considerato altresì che le linee guida MIUR prevedono al “Requisito A6) Sostenibilità del 

corso” che a ciascun dottorando, con o senza borsa, va comunque assicurato un budget 

MEDICINA E CHIRURGIA 

TRASLAZIONALE 

Ateneo 
straniero     4 1 

POLITICA, POLITICHE 

PUBBLICHE E 

GLOBALIZZAZIONE 

Ateneo 

straniero     4 1 

SANITA' E SCIENZE 
SPERIMENTALI VETERINARIE 

Ateneo 
straniero 
impresa 

  2  4 1 

SCIENZA E TECNOLOGIA PER 

LA FISICA E LA GEOLOGIA 

Ateneo 
straniero  1   4 1 

SCIENZE CHIMICHE 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

1    4 0 

SCIENZE E BIOTECNOLOGIE 

AGRARIE, ALIMENTARI E 

AMBIENTALI 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

  1  4 0 

SCIENZE FARMACEUTICHE 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

2  2  4 0 

SCIENZE GIURIDICHE 
Ateneo 
straniero     4 1 

SCIENZE UMANE 
Ateneo 
straniero     4 1 

STORIA, ARTI E LINGUAGGI 
NELL’EUROPA ANTICA E 

MODERNA 

Ateneo 
straniero     4 1 

TOTALI   4 7 15 2 68 19 
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per attività di ricerca non inferiore al 10% dell’importo della borsa finalizzato a sostenere 

la mobilità, interna e internazionale (…); 

Ritenuto pertanto di dover destinare, sulla base di quanto suesposto, una somma pari 

ad Euro 3.068,66 anche per ciascun posto senza borsa o altre forme di finanziamento 

equivalenti, quale budget per attività di ricerca per il II e III anno di corso; 

Acquisito in data 19/03/2018 l'estratto del verbale del Presidio di Qualità allegato al 

presente verbale sub lett. A10) per farne parte integrante e sostanziale, nel quale viene 

espresso, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca 

ed in relazione agli aspetti attinenti al sistema di assicurazione della qualità, parere 

favorevole in ordine alle 17 proposte di istituzione e attivazione dei corsi di dottorato di 

ricerca del XXXIV ciclo a.a. 2018/2019, con sede amministrativa presso il nostro Ateneo; 

Acquisito altresì il parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione in data 

5/03/2018, allegato al presente verbale sub lett. A11) per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Presidente, nel ricordare che uno dei parametri di valutazione ministeriale per la quota 

premiale dell’FFO è la proporzione di studenti immatricolati al dottorato di ricerca che 

hanno conseguito il titolo di studio all’estero, ribadisce con fermezza come dovrà essere 

fatto il possibile per immatricolare almeno uno studente straniero per ciascun dottorato 

di ricerca. 

 

Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la Legge n. 210 del 3/07/1998 ed, in particolare, l’art. 4 relativo ai Dottorati di 

ricerca; 

Vista la Legge n. 240 del 31.12.2010, concernente le norme in materia di organizzazione 

dell’Università; 

Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Perugia, emanato con D.R. n.889 del 

28/05/2012; 

Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n.470 del 29/03/2013; 

Visto il D.M. 8/02/2013, n.45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle 

sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli 

enti accreditati”, pubblicato sulla G.U. il 6/05/2013 ed entrato in vigore il 21/05/2013; 

Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Perugia, 

emanato con D.R. n. 1548 del 07/08/2013; 
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Vista la nota del MIUR prot. n.11677 del 14/04/2017 con cui sono state emanate le linee 

guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato in attuazione del D.M. 8/02/2013, n.45; 

Visto il D.M. n.40/2018 con cui l’importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di 

dottorato di ricerca a decorrere dal 1/01/2018 è stato rideterminato in Euro 15.343,28, 

al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente; 

Vista la delibera della Giunta Regionale n.190 del 26/02/2018 della Regione Umbria con 

cui sono state adottate le linee di indirizzo ed i criteri di valutazione per l’attuazione delle 

Azioni “dottorati di ricerca a caratterizzazione industriali e assegni di ricerca” e “mobilità 

dei ricercatori”, PO FSE UMBRIA 2014/2020-ASSE 3 – Priorità di investimento 10.3.; 

Vista la nota prot. n.3419 del 5/02/2018, con cui il MIUR ha fornito indicazioni operative 

sulle procedure di accreditamento dei dottorati A.A. 2018/2019 ed ha fissato al 21 marzo 

2018 la scadenza per l’inserimento delle documentate proposte nella banca dati del 

dottorato; 

Considerato che nella suddetta nota è stabilito che i corsi in cui si verifichi il cambiamento 

del coordinatore o di più del 20% dei componenti del collegio inteso nel suo complesso 

saranno sottoposti a nuovo parere ANVUR; 

Vista la nota dirigenziale prot. n.9129 del 7/02/2018 con cui sono stati aperti i termini 

per la presentazione delle proposte di attivazione dei corsi di dottorato di ricerca XXXIV 

ciclo – A.A. 2018/2019; 

Vista la nota prot. n. 5845 del 23/02/2018, con cui il MIUR ha prorogato il termine del 

21 marzo 2018 al 28/03/2018 “al solo fine del parere dei Nuclei di Valutazione”; 

Viste le schede proposte dai Corsi di dottorato, allegate al presente verbale ed inserite 

nell’Anagrafe dottorati di ricerca relative al XXXIV ciclo, A.A. 2018/2019, approvate dalle 

rispettive Strutture competenti e completate d’ufficio con l’indicazione del numero delle 

borse da attribuire sulla base della presente delibera e delle convenzioni o delibere delle 

strutture riferite al finanziamento dei posti o altre forme di finanziamento equivalenti, 

come di seguito elencate: 

Corso di dottorato Struttura proponente 

BIOLOGIA DEI SISTEMI IN PATOLOGIE 

IMMUNITARIE ED INFETTIVE 

Dipartimento di Medicina 

sperimentale 

BIOTECNOLOGIE Dipartimento di Chimica, Biologia 

e Biotecnologie 

DIRITTO DEI CONSUMI  Dipartimento di Economia 

ECONOMIA Dipartimento di Economia 

ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE  Ciriaf 

INGEGNERIA INDUSTRIALE E 

DELL'INFORMAZIONE 

Dipartimento di Ingegneria 

MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE Dipartimento di Medicina 

MEDICINA E CHIRURGIA TRASLAZIONALE Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche e Biomediche 
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POLITICA, POLITICHE PUBBLICHE E 

GLOBALIZZAZIONE 

Dipartimento di Scienze Politiche 

SANITA' E SCIENZE SPERIMENTALI 

VETERINARIE 

Dipartimento di Medicina 

Veterinaria 

SCIENZA E TECNOLOGIA PER LA FISICA E LA 

GEOLOGIA 

Dipartimento di Fisica e Geologia 

SCIENZE CHIMICHE Dipartimento di Chimica, Biologia 

e Biotecnologie 

SCIENZE E BIOTECNOLOGIE AGRARIE, 

ALIMENTARI E AMBIENTALI 

Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali 

SCIENZE FARMACEUTICHE Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche 

SCIENZE GIURIDICHE Dipartimento di Giurisprudenza 

SCIENZE UMANE Dipartimento di Filosofia, Scienze 

Sociali, Umane e della 

Formazione 

STORIA, ARTI E LINGUAGGI NELL'EUROPA 

ANTICA E MODERNA  

Dipartimento di LETTERE - 

Lingue, Letterature e Civiltà 

Antiche e Moderne  

Ravvisato che n. 2 corsi di dottorato, alla luce dei criteri indicati nella sopracitata nota 

ministeriale, per il XXXIV ciclo saranno soggetti ad accreditamento ANVUR, avendo 

indicato nella scheda un nuovo Coordinatore o avendo apportato modifiche alla 

composizione del collegio docenti superiori al 20%; 

Vista la proposta di convenzione per l’adesione al corso di dottorato consortile in 

“Matematica, Informatica, Statistica”, con sede amministrativa presso l’Ateneo di 

Firenze e l’INdAM, che prevede il finanziamento di n. 3 borse di dottorato per il XXXIV 

ciclo, per Euro 178.806,93 e l’impegno al finanziamento dell’importo della maggiorazione 

della borsa di dottorato per eventuali soggiorni all’estero per una durata massima di 18 

mesi per l’intero triennio, allegata al presente verbale, approvata con delibera del 

Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica in data 13/03/2018; 

Richiamata la convenzione sottoscritta da questo Ateneo e trasmessa alla sede 

amministrativa di Firenze in data 5/06/2017 per l’adesione al corso di dottorato 

consortile in “Civil and Environmental Engineering”, che prevede, anche per il XXXIV 

ciclo, il finanziamento di n. 3 borse di dottorato per un importo pari ad Euro 158.534,22, 

e l’impegno al finanziamento dell’importo della maggiorazione della borsa di dottorato 

per eventuali soggiorni all’estero per una durata massima di 18 mesi per l’intero triennio, 

e che prevede altresì l’integrazione dell’importo delle borse per la copertura degli 

eventuali aumenti e/o eventuali maggiori oneri a seguito di variazioni normative, inclusi 

gli adeguamenti dei contributi previdenziali previsti dalla legge; 

Ritenuto pertanto necessario adeguare il suddetto importo in attuazione del D.M. 

n.40/2018 per un costo aggiuntivo pari ad Euro 20.272,71; 

Vista la proposta di convenzione tra questa Università e la Loccioni A.E.A. S.r.l. 

approvata dal Consiglio del CIRIAF in data 27/02/2018, con cui è stato previsto il 
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finanziamento di una borsa di studio triennale per il corso di dottorato di ricerca in 

“Energia e sviluppo sostenibile” – XXXIV ciclo, allegata al presente verbale; 

Vista la proposta di convenzione tra questa Università e l’ISTM CNR approvata dal 

Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie in data 28/02/2018, con 

cui è stato previsto il finanziamento di una borsa di studio triennale per il corso di 

dottorato di ricerca in “Scienze Chimiche” – XXXIV ciclo, allegata al presente verbale; 

Richiamata la convenzione sottoscritta tra questa Università e Intercept 

Pharmaceuticals, Inc, approvata con Decreto Rettorale n.638 del 27/04/2017, con cui è 

stato previsto il finanziamento di due borse di studio triennali a decorrere dal XXXIII 

ciclo, per cinque cicli, per il corso di dottorato di ricerca in “Scienze Farmaceutiche”; 

Vista la proposta di convenzione con ELETTRA S.r.l., allegata al presente verbale, 

approvata con Delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie in data 28/02/2018, al fine di “promuovere e realizzare attività di ricerca 

e di alta formazione nell’ambito della realizzazione di materiali derivanti da biomasse 

che possano sostituire prodotti di interesse industriale derivanti da oli minerali e fondi 

non rinnovabili” per il corso di dottorato in “Scienze Chimiche”; 

Vista la proposta di convenzione con ABOCA S.p.A., allegata al presente verbale, 

approvata con Decreto n.15 del 12/03/2018 del Direttore del Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche al fine di “promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione 

nell’ambito della Chimica farmaceutica e dei complessi molecolari naturali” e che 

prevede, tra l’altro, la riserva di un posto ai dipendenti che saranno ammessi al corso di 

dottorato in “Scienze Farmaceutiche” a seguito del superamento della relativa selezione; 

Vista la proposta di convenzione con APTUIT (Verona) S.r.l., allegata al presente verbale, 

approvata con Decreto n.15 del 12/03/2018 del Direttore del Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche al fine di “promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione 

nell’ambito della ricerca e sviluppo farmaceutici” e che prevede, tra l’altro, la riserva di 

un posto ai dipendenti che saranno ammessi al corso di dottorato in “Scienze 

Farmaceutiche” a seguito del superamento della relativa selezione; 

Vista la proposta di convenzione con Costa d’Oro S.p.a., allegata al presente verbale, 

approvata con Delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie in data 28/02/2018, al fine di “promuovere e realizzare attività di ricerca 

e di alta formazione nell’ambito delle biotecnologie” per il corso di dottorato in 

“Biotecnologie”; 

Vista la convenzione di collaborazione internazionale tra l’University of Latvia e questa 

Università per il corso di dottorato in “Scienze e biotecnologie agrarie, alimentari e 

ambientali”, proposta per la sottoscrizione con delibera del Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari ed Ambientali in data 5/12/2017, allegata al presente verbale; 

Visti e qui interamente richiamati gli accordi e le convenzioni con imprese e con atenei 

stranieri precedentemente stipulati e tutt’ora vigenti; 
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Preso atto che le sottoindicate strutture, con i provvedimenti a fianco di ciascuna 

riportati, hanno assunto l’impegno al finanziamento delle seguenti borse di dottorato, 

ivi compresi, per ciascuna, l’elevazione del 50% per soggiorno all’estero nonché 

l’incremento del 10% per attività di ricerca per il II e III anno: 

- n. 6 borse finanziate dal Dipartimento di Medicina per il corso di dottorato in 

“Medicina clinica e molecolare” – decreti del Direttore n. 38 e n. 39 del 12/03/2018; 

- n. 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Fisica e Geologia per il Corso di dottorato 

in “Scienza e tecnologia per la Fisica e la Geologia” – decreto del Direttore n.17 del 

2/03/2018; 

Atteso che, secondo quanto previsto dal “Requisito A5”, delle linee guida del MIUR per 

l’accreditamento dei corsi di dottorato, il numero minimo di borse per corso di dottorato 

attivato singolarmente o in collaborazione con Università estere e/o imprese, è pari a 4 

e che il numero medio di borse per corso di dottorato, calcolato non tenendo conto dei 

dottorati in collaborazione (consorzi/convenzioni) con università estere e/o imprese, è 

pari a 6; 

Considerato, inoltre, che la vigente normativa stabilisce che i posti attivati sulla base 

delle convenzioni con imprese che prevedono una quota dei posti disponibili riservata ai 

dipendenti delle imprese medesime, impegnati in attività di elevata qualificazione, ed i 

posti riservati a borsisti in specifici programmi di mobilità internazionale sono considerati 

equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per 

l’attivazione del corso; 

Preso atto che tutti i corsi proposti per l’accreditamento per il XXXIV ciclo a.a. 2018/2019 

hanno accordi di collaborazione internazionale e/o industriale e che pertanto possono 

essere attivati con un numero minimo di borse di studio pari a 4; 

Ritenuto opportuno, per quanto sopra rappresentato, assegnare 4 borse di Ateneo per 

ciascun corso di dottorato; 

Ritenuto altresì opportuno prevedere, per ciascun corso di dottorato, la riserva di un 

posto con borsa di studio delle 4 assegnate, a laureati in Università estere, alla luce dei 

“Criteri e Indicatori per la ripartizione del Fondo Borse Post Lauream” adottati dal MIUR 

in sede di assegnazione del FFO; 

Considerato che le “linee guida del MIUR per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di 

dottorato” prevedono che il numero delle borse di studio sia pari ad almeno il 75% dei 

posti disponibili; 

Sulla base di quanto sopra rappresentato, i posti per i corsi di dottorato per il XXXIV 

ciclo – a.a. 2018/2019, risultano essere i seguenti: 

Corso 
Collaborazi
oni 

Borse con 

finanziame
nto 

esterno 

Borse con 

finanziam
ento 

struttura 

Posti 

riservat
i a 

dipende

nti di 

enti/im
prese 

Posti 

riservati 

a borsisti 

in 
specifici 

program

mi di 

mobilità 

Bors

e di 
Ate

neo 

Posti 

senza 

borsa 
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Considerato che, ai sensi del D.M. n.40/2018, il costo complessivo per l’intero triennio 

di una borsa di dottorato è pari ad Euro 59.602,31, comprensivo degli oneri previdenziali 

a carico dell’Amministrazione e comprensivo altresì del finanziamento biennale per 

attività di ricerca per la II e III annualità, calcolato al lordo degli oneri previdenziali a 

carico del percipiente; 

Ricordato, altresì, che ai sensi dell’art.9 – comma 2 – del D.M. 45/2013 - l’importo della 

borsa di studio è incrementato nella misura massima del 50% rispetto al valore mensile 

internazio
nale 

BIOLOGIA DEI SISTEMI IN 
PATOLOGIE IMMUNITARIE ED 

INFETTIVE 

Ateneo 
straniero     4 1 

BIOTECNOLOGIE 

Ateneo 
straniero 
Impresa  

    4 1 

DIRITTO DEI CONSUMI  
Ateneo 
straniero     4 0 

ECONOMIA 
Ateneo 
straniero     4 1 

ENERGIA E SVILUPPO 

SOSTENIBILE  

Ateneo 
straniero 
Impresa 
H.2020 

1 0 6 2 4 4 

INGEGNERIA INDUSTRIALE E 

DELL'INFORMAZIONE 

Ateneo 
straniero 
Impresa  

  4 0 4 2 

MEDICINA CLINICA E 

MOLECOLARE 

Ateneo 
straniero  6   4 3 

MEDICINA E CHIRURGIA 

TRASLAZIONALE 

Ateneo 
straniero     4 1 

POLITICA, POLITICHE 

PUBBLICHE E 

GLOBALIZZAZIONE 

Ateneo 
straniero     4 1 

SANITA' E SCIENZE 

SPERIMENTALI VETERINARIE 

Ateneo 
straniero 
impresa 

  2  4 1 

SCIENZA E TECNOLOGIA PER 

LA FISICA E LA GEOLOGIA 

Ateneo 
straniero  1   4 1 

SCIENZE CHIMICHE 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

1    4 0 

SCIENZE E BIOTECNOLOGIE 

AGRARIE, ALIMENTARI E 
AMBIENTALI 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

  1  4 0 

SCIENZE FARMACEUTICHE 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

2  2  4 0 

SCIENZE GIURIDICHE 
Ateneo 
straniero     4 1 

SCIENZE UMANE 
Ateneo 
straniero     4 1 

STORIA, ARTI E LINGUAGGI 

NELL’EUROPA ANTICA E 

MODERNA 

Ateneo 
straniero     4 1 

TOTALI   4 7 15 2 68 19 
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della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, per un periodo non 

superiore a 18 mesi; 

Atteso che le linee guida MIUR soprarichiamate prevedono, tra i requisiti per qualificare 

i corsi di dottorato internazionali “innovativi”, la presenza di eventuali curricula in 

collaborazione con Università/Enti di ricerca estere e durata media del periodo all’estero 

dei dottori di ricerca pari almeno a 12 mesi; 

Ritenuto opportuno, anche sulla base delle mensilità all’estero effettuate nell’ambito dei 

corsi di dottorato del XXX ciclo, già terminato in data 31/10/2017, determinare per la 

suddetta maggiorazione del 50%, la somma stanziata lo scorso anno pari ad Euro 

400.701,18, destinata a posti con borsa di Perugia, ivi compresi gli eventuali posti che 

saranno finanziati dalla Regione Umbria come previsto con DDG n.190/2018, o altre 

forme di finanziamento equivalenti ed ai posti con borsa per i dottorati in consorzio con 

l’Ateneo di Firenze; 

Considerato altresì che le linee guida MIUR prevedono al “Requisito A6) Sostenibilità del 

corso” che a ciascun dottorando, con o senza borsa, va comunque assicurato un budget 

per attività di ricerca non inferiore al 10% dell’importo della borsa finalizzato a sostenere 

la mobilità, interna e internazionale (…); 

Ritenuto pertanto di dover destinare, sulla base di quanto suesposto, una somma pari 

ad Euro 3.068,66 anche per ciascun posto senza borsa o altre forme di finanziamento 

equivalenti, quale budget per attività di ricerca per il II e III anno di corso; 

Acquisito in data 19/03/2018 l'estratto del verbale del Presidio di Qualità nel quale viene 

espresso, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca 

ed in relazione agli aspetti attinenti al sistema di assicurazione della qualità, parere 

favorevole in ordine alle 17 proposte di istituzione e attivazione dei corsi di dottorato di 

ricerca del XXXIV ciclo a.a. 2018/2019, con sede amministrativa presso il nostro Ateneo; 

Acquisito altresì il parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione in data 

5/03/2018; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole all’attivazione, a seguito del completamento delle 

procedure di accreditamento, dei seguenti Corsi di dottorato di ricerca, XXXIV ciclo, 

per l’anno accademico 2018/2019 con sede amministrativa presso questo Ateneo di 

cui alle schede allegate, al presente verbale sub lett. A1) per farne parte integrante 

e sostanziale: 

 BIOLOGIA DEI SISTEMI IN PATOLOGIE IMMUNITARIE ED INFETTIVE 

 BIOTECNOLOGIE 

 DIRITTO DEI CONSUMI 

 ECONOMIA 
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 ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE 

 INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE 

 MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE 

 MEDICINA E CHIRURGIA TRASLAZIONALE 

 POLITICA, POLITICHE PUBBLICHE E GLOBALIZZAZIONE 

 SANITA’ E SCIENZE SPERIMENTALI VETERINARIE 

 SCIENZA E TECNOLOGIA PER LA FISICA E LA GEOLOGIA 

 SCIENZE CHIMICHE  

 SCIENZE E BIOTECNOLOGIE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI 

 SCIENZE FARMACEUTICHE 

 SCIENZE GIURIDICHE 

 SCIENZE UMANE 

 STORIA, ARTI E LINGUAGGI NELL’EUROPA ANTICA E MODERNA 

 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione per l’adesione al corso 

di dottorato consortile in “Matematica, Informatica, Statistica” e al relativo 

finanziamento di n. 3 borse di dottorato per il XXXIV ciclo con sede amministrativa 

presso l’Università degli Studi di Firenze, allegata al presente verbale sub lett. A2) 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole al finanziamento di n. 3 borse di studio per il corso di 

dottorato consortile in “Civil and Environmental Engineering” con sede amministrativa 

presso l’Università degli Studi di Firenze; 

 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione tra questa Università e 

la Loccioni A.E.A. S.r.l. e al relativo finanziamento di una borsa di studio triennale 

per il corso di dottorato di ricerca in “Energia e sviluppo sostenibile” – XXXIV ciclo, 

allegata al presente verbale sub lett. A3) per farne parte integrante e sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione tra questa Università e 

l’ISTM CNR ed al relativo finanziamento di una borsa di studio triennale per il corso 

di dottorato di ricerca in “Scienze Chimiche” – XXXIV ciclo, allegata al presente 

verbale sub lett. A4) per farne parte integrante e sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di collaborazione 

industriale tra questa Università ed ELETTRA S.r.l., per il corso di dottorato in 

“Scienze Chimiche”, allegata al presente verbale sub lett. A5) per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di collaborazione 

industriale tra questa Università ed ABOCA S.p.A. per il corso di dottorato in “Scienze 

Farmaceutiche” allegata al presente verbale sub lett. A6) per farne parte integrante 

e sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di collaborazione 

industriale tra questa Università ed APTUIT (Verona) S.r.l. per il corso di dottorato in 
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“Scienze Farmaceutiche”, allegata al presente verbale sub lett. A7) per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di collaborazione 

industriale tra questa Università e Costa d’Oro S.p.a. per il corso di dottorato in 

“Biotecnologie”, allegata al presente verbale sub lett. A8) per farne parte integrante 

e sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di collaborazione 

internazionale tra questa Università e l’University of Latvia per il corso di dottorato in 

“Scienze e biotecnologie agrarie, alimentari e ambientali”, allegata al presente 

verbale sub lett. A9) per farne parte integrante e sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole all’attribuzione di n. 68 borse di studio finanziate a 

valere sui fondi d’Ateneo nella misura di n. 4 per ciascuno dei 17 corsi di dottorato; 

 di esprimere parere favorevole alla riserva per ciascun corso di dottorato, di un posto 

con borsa di studio dei quattro assegnati, per laureati in Università estere; 

 di esprimere parere favorevole alla destinazione a carico dell’Ateneo della 

maggiorazione dell’importo della borsa di studio per soggiorno all’estero per un 

importo pari alla somma stanziata lo scorso anno di Euro 400.701,18, destinata a 

posti con borsa di Perugia, ivi compresi gli eventuali posti che saranno finanziati dalla 

Regione Umbria come previsto con DDG n.190/2018, o altre forme di finanziamento 

equivalenti e a posti con borsa per i corsi attivati in consorzio con l’Ateneo di Firenze; 

 di esprimere parere favorevole alla destinazione a carico dell’Ateneo della somma 

pari ad Euro 3.068,66 anche per ciascun posto senza borsa o altre forme di 

finanziamento equivalenti, quale budget per attività di ricerca per il II e III anno di 

corso. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 5                                 Senato Accademico del 20 marzo 2018   

Allegati n. 1 (sub lett. B) 

 

O.d.G. n. 7) Oggetto: Accordi per il rilascio del doppio titolo tra l’Università 

degli Studi di Perugia e la Charles University di Praga (Repubblica Ceca). 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante 

concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro 

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

Visto il D.M. 12 dicembre 2016 n. 987 “Decreto autovalutazione, valutazione, 

accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio” e ss.mm.ii.; 

Visto l’art. 16 dello Statuto d’Ateneo che attribuisce al Senato Accademico la 

competenza ad approvare le convenzioni che non comportano oneri o entrate e che non 

siano di competenza di altri organi d’Ateneo; 

Visto il Regolamento per l’attivazione di corsi di studio internazionali, emanato con D.R. 

n. 1299 del 21 luglio 2011, e in particolare l’art. 3 "Corsi di studio d'Ateneo 

internazionali”; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione del 17 gennaio 2018 con la quale sono stati approvati gli Accordi per il 

rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi di Perugia (Italia) e Charles University 

di Praga (Repubblica Ceca) allegato sub lett. B) al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale, a valere per il corso di laurea magistrale in "Filosofia ed etica 

delle relazioni " (Classe LM-78) dell’Università degli Studi di Perugia e per il corso in 

“Applient etics” e in “History of European Culture della Charles University di Praga;  

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 

Visto il Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987 e ss.mm.ii; 

Visto lo Statuto d’Ateneo; 

Visto il Regolamento per l’attivazione di corsi di studio internazionali; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione del 17 gennaio 2018; 

All’unanimità; 
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DELIBERA 

 di approvare gli Accordi per il rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi di 

Perugia (Italia) e Charles University di Praga (Repubblica Ceca) allegato sub lett. B) 

al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, a valere per il corso di 

laurea magistrale in "Filosofia ed etica delle relazioni "(Classe LM-78) dell’Università 

degli Studi di Perugia e per il corso in “Applient etics” e in “History of European Culture 

della Charles University di Praga; 

 di autorizzare il Rettore a sottoscrivere il suddetto accordo con ogni più ampio potere, 

compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche all’atto medesimo 

che si rendessero necessarie. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 6                                                    Senato Accademico del 20 marzo 2018 

Allegati n.  1 (sub lett. C)  

 

O.d.G. n. 8) Oggetto: Associazione “Centro di competenze integrate per la 

promozione della resilienza delle città d’arte ai disastri naturali in Umbria, 

Toscana, Marche” (Center of Resilience on Heritage – acronimo: CERHER) – 

determinazioni. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legali e Appalti – Ufficio Elettorale e Affari 

Generali 

 

IL PRESIDENTE 

Visto lo Statuto d’Ateneo ed in particolare l’art. 2, il cui comma 4 dispone, tra l’altro, che 

l’Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, può “costituire associazioni, 

enti, fondazioni, società, consorzi, spin-off, altri organismi pubblici o privati o partecipare 

ad essi”; 

Letta e richiamata la nota prot. n. 11008 del 14 febbraio 2018, allegata sub lett. C) al 

presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale è stato 

trasmesso l’estratto del verbale del 9 febbraio u.s. del Consiglio del Centro d’Eccellenza 

S.M.A.Art, dal quale risulta l’approvazione della proposta di adesione all’Associazione 

“Centro di competenze integrate per la promozione della resilienza delle città d’arte ai 

disastri naturali in Umbria, Toscana, Marche” (CERHER) e della relazione illustrativa 

accompagnatoria, nonché dello Statuto della citata Associazione; 

Visto lo Statuto dell’Associazione in trattazione, dal quale emerge che l’Associazione è 

senza fini di lucro, costituita ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile, ha sede 

nella struttura di Villa Paolina di Porano (TR) e si propone di: a) attuare, nell’ambito del 

Sendai Framework 2015-2030, le linee guida previste nel documento “Charter of Rome 

on the Resilience of Art cities to Natural Catastrophes”, approvato il 13 ottobre 2016 

dallo IAP (InterAcademy Partnership); b) promuovere, attraverso la sinergia di 

competenze molteplici, le best practices sia in fase di emergenza (ex-post) che in fase 

preventiva (ex-ante), sancite nel documento “Statement G7 Science on cultural 

heritage: building resilience to natural disaster”, approvato il 24 marzo 2017 dal G7 

Science-Science Academies of the G7 Countries; 

Visti, in particolare, i seguenti articoli del citato Statuto: 

- l’art. 2, a mente del quale, tra l’altro, le attività che il Centro intende perseguire sono 

le seguenti: promozione di gruppi di lavoro nel settore della resilienza delle città d’arte 

e dei beni culturali ai disastri naturali, unendo competenze diversificate e molteplici; 

promozione di una rete internazionale di “Accademie per i Beni culturali” che possa 

costituire la sede di un forum permanente di discussione degli sviluppi scientifici 

fondamentali nel settore; promozione di un Centro di Documentazione UNESCO-
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UNISDR, open access, delle pubblicazioni scientifiche e tecnologiche sulla resilienza dei 

beni culturali ai disastri naturali; promozione della diffusione ed educazione alla 

comprensione del patrimonio culturale come elemento identitario delle comunità locali; 

individuazione di casi di studio locali; promozione di un sistema regionale; promozione 

della formazione di gruppi internazionali di lavoro per la formulazione di linee guida 

condivise che consentano di proporre le best practices riguardanti la protezione, la 

mitigazione del rischio, il recupero ed il restauro dei beni culturali; studi per la 

valutazione ex-ante dei costi sociali e dei benefici associati agli investimenti per la 

riduzione del rischio integrati nelle politiche pubbliche e nelle pianificazioni; 

organizzazione di conferenze e workshop sulla resilienza delle città d’arte ai disastri; 

- l’art. 3, ai sensi del quale, tra l’altro, la qualità di Associato si perde per recesso o per 

esclusione per grave motivo. Il recesso deve essere comunicato, per iscritto, 

dall’Associato al Consiglio Direttivo del Centro entro il 30 novembre di ogni anno e ha 

effetto dalla fine dell’anno in cui è stata trasmessa la comunicazione. Dal momento della 

comunicazione fino alla fine dell’anno permangono in capo all’Associato tutti i diritti e gli 

obblighi statutariamente previsti.”; 

- l’art. 5, ai sensi del quale, tra l’altro, il patrimonio è costituito da contributi di Enti e 

Istituzioni pubbliche e Private, contributi di Fondazioni e donazioni o lasciti di terzi; 

Considerato, come si evince dal suddetto verbale dello S.M.A.Art, che la partecipazione 

all’Associazione CERHER è finalizzata alla realizzazione di attività che sono del tutto 

compatibili con i fini istituzionali dell’Ateneo e che le attività previste possono 

incrementare il prestigio scientifico e istituzionale dell’Università, avuto anche riguardo 

all’ampia diffusione che ha avuto recentemente il tema della resilienza, affermandosi in 

molti casi come una vera e propria disciplina;  

Rilevato, dal citato verbale, che nella partecipazione ai progetti di ricerca nazionali ed 

europei il Centro S.M.A.Art, oltre a prendere parte alle attività scientifiche di suo 

specifico interesse, potrà farsi carico degli aspetti amministrativi e finanziari relativi alla 

gestione dei progetti; 

Emerso, altresì, che la partecipazione alla suddetta Associazione non comporta alcuna 

quota associativa e che, qualora si presentassero in futuro eventuali oneri associativi, 

lo S.M.A.Art se ne prenderà carico; 

Visto l’art. 20, comma 2, lett. d) dello Statuto di Ateneo, a mente del quale, tra l’altro, 

il Consiglio di Amministrazione approva, previo parere obbligatorio del Senato 

Accademico, la partecipazione a vario titolo in enti o istituzioni operanti nei settori della 

ricerca e dell’alta formazione, pubblici o privati, nazionali, europei, internazionali ed 

esteri; 

 

Invita il Senato a deliberare. 
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IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto d’Ateneo ed in particolare l’art. 2, comma 4 e l’art. 20, comma 2, lett. 

d); 

Letta e richiamata la nota prot. n. 11008 del 14 febbraio 2018, con la quale è stato 

trasmesso l’estratto del verbale del 9 febbraio u.s. del Consiglio del Centro d’Eccellenza 

S.M.A.Art, unitamente ai relativi allegati; 

Visto lo Statuto dell’Associazione “Centro di competenze integrate per la promozione 

della resilienza delle città d’arte ai disastri naturali in Umbria, Toscana, Marche” 

(CERHER), già allegato sub lett. C) e recepite le clausole in esso contenute; 

Condiviso che la partecipazione all’Associazione CERHER è finalizzata alla realizzazione 

di attività che sono del tutto compatibili con i fini istituzionali dell’Ateneo e che le attività 

previste possono incrementare il prestigio scientifico e istituzionale dell’Università, avuto 

anche riguardo all’ampia diffusione che ha avuto recentemente il tema della resilienza, 

affermandosi in molti casi come una vera e propria disciplina;  

Considerato che nella partecipazione ai progetti di ricerca nazionali ed europei il Centro 

S.M.A.Art, oltre a prendere parte alle attività scientifiche di suo specifico interesse, potrà 

farsi carico degli aspetti amministrativi e finanziari relativi alla gestione dei progetti e 

che la partecipazione alla suddetta Associazione non comporta alcuna quota associativa 

e comunque, qualora si presentassero in futuro eventuali oneri associativi, lo S.M.A.Art 

se ne prenderà carico; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole all’adesione, per il tramite del Centro d’Eccellenza 

S.M.A.Art, dell’Università degli Studi di Perugia all’ Associazione “Centro di 

competenze integrate per la promozione della resilienza delle città d’arte ai disastri 

naturali in Umbria, Toscana, Marche” (CERHER), unitamente allo Statuto del 

medesimo ente, già allegato sub lett. C) al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 7                                                       Senato Accademico 20 marzo 2018 

Allegati n. 1 (sub lett. D)  

 

O.d.G. n. 9) Oggetto: Protocollo di Intesa tra l’Università degli Studi di 

Perugia e Summa s.r.l. Loccioni. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Giuridici 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la nota trasmessa via pec da Summa s.r.l. Loccioni, di seguito denominata Loccioni, 

leader mondiale nella progettazione e realizzazione di soluzioni nel campo 

dell’automazione industriale, acquisita a protocollo in data 12/3/2018 al n.18721, con 

cui si propone la stipula di un protocollo di intesa con questo Ateneo, al fine di favorire 

la crescita professionale dei giovani del territorio, anche attraverso l’integrazione delle 

competenze tecnologiche con quelle economiche, umanistiche e giuridiche; 

Dato atto che Loccioni si occupa di sistemi di misura e di testing in ambito industriale, 

sanitario, farmaceutico e dei trasporti che richiedono l’integrazione di competenze 

tecnologiche, economiche, giuridiche e umanistiche; 

Letto lo schema di protocollo d’intesa tra Università degli Studi di Perugia e Loccioni, 

avente ad oggetto quanto sopra precisato, ed in particolare l’art. 4 ove sono declinate 

le seguenti attività oggetto del protocollo: a) progettazione di percorsi formativi 

universitari che integrino le competenze di Loccioni (tesi di laurea, dottorato di ricerca, 

stage, seminari); b) divulgazione in ambito aziendale delle iniziative formative; c)  

orientamento rivolto a studenti e giovani laureati; d) sviluppo di nuove o esistenti linee 

di indagine scientifica e/o di ricerca tecnologica di comune interesse; 

Richiamato il successivo art. 5, secondo cui è prevista la stipula di specifici accordi 

attuativi disciplinanti tutti gli aspetti, eventualmente anche economici, connessi allo 

svolgimento delle predette attività; 

Letto ulteriormente il predetto art. 5 giusto il quale ogni accordo sarà redatto secondo le 

disposizioni della normativa vigente e dei regolamenti di Ateneo e sarà approvato e 

sottoscritto dagli organi competenti delle singole strutture interessate;   

Dato atto che ciascuna parte ha individuato i referenti del protocollo nelle persone del 

Prof. Carlo Nazareno Grimaldi per l’Università e dell’Ing. Cristina Cristalli per Loccioni; 

Preso atto che il protocollo non prevede impegni economici gravanti sul bilancio unico di 

Ateneo; 

Dato atto altresì che il protocollo ha durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula 

e, alla sua scadenza, si rinnoverà tacitamente, fatta salva diversa volontà delle Parti; 

Considerato che l’Università, ai sensi dell’art. 2 comma 6 del proprio Statuto, per favorire 

il miglioramento della qualità della ricerca e della didattica, può stipulare specifici accordi 
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di programma anche con istituzioni e soggetti pubblici e privati; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Presidente fa presente ai Senatori che trattasi di un protocollo molto importante in 

quanto la società partner ha già assorbito numerosi laureati dell’Ateneo e intende con 

questa collaborazione favorire proprio la crescita professionale dei giovani del territorio 

umbro. 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Condiviso lo schema di protocollo tra Università degli Studi di Perugia e Loccioni per 

la crescita professionale dei giovani del territorio, anche attraverso l’integrazione delle 

competenze tecnologiche con quelle economiche, umanistiche e giuridiche; 

Preso atto che la collaborazione si concretizzerà nell’ambito delle seguenti attività: a) 

progettazione di percorsi formativi universitari che integrino le competenze di Loccioni 

(tesi di laurea, dottorato di ricerca, stage, seminari); b) divulgazione in ambito 

aziendale delle iniziative formative; c) orientamento rivolto a studenti e giovani 

laureati; d) sviluppo di nuove o esistenti linee di indagine scientifica e/o di ricerca 

tecnologica di comune interesse; 

Letto lo schema di protocollo ed in particolare l’art. 5 secondo cui è prevista la stipula 

di specifici accordi attuativi disciplinanti tutti gli aspetti, eventualmente anche 

economici, connessi allo svolgimento delle predette attività; 

Letto ulteriormente il predetto art. 5 giusto il quale ogni accordo sarà redatto secondo 

le disposizioni della normativa vigente e dei regolamenti di Ateneo e sarà approvato e 

sottoscritto dagli organi competenti delle singole strutture interessate; 

Preso atto che il protocollo, di durata triennale a decorrere dalla data di stipula e 

rinnovabile tacitamente, non prevede impegni economici gravanti sul bilancio unico di 

Ateneo; 

Condivisa la designazione del Prof. Carlo Nazareno Grimaldi quale referente 

dell’Ateneo; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare lo schema di protocollo di intesa tra Università degli Studi di Perugia 

e Summa s.r.l. Loccioni per la crescita professionale dei giovani del territorio, 

attraverso lo sviluppo di una partnership, che troverà esecuzione concretamente 
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tramite specifici accordi attuativi, nel testo che è allegato al presente verbale sub 

lett. D) per farne parte integrante e sostanziale; 

 di attribuire il potere di firma degli accordi attuativi ai Direttori pro tempore dei 

Dipartimenti interessati; 

  di prendere atto che il referente del protocollo per l’Università è il Prof. Carlo 

Nazareno Grimaldi. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  8                              Senato Accademico del 20 marzo 2018 

Allegati n. 1 (sub lett. E) 

 

O.d.G. n. 10) Oggetto: Protocollo di Cooperazione tra l’Università degli 

Studi di Perugia e la Saint James Way European Federation. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Area Relazioni Internazionali - Ufficio Relazioni Internazionali, Programmi 

Comunitari e Cooperazione Internazionale 

 

IL PRESIDENTE 

Visti gli art. 1, comma 4, e art. 2, comma 4, dello Statuto di Ateneo; 

Visto che la “SAINT JAMES WAY” si propone di supportare e prendere parte a ricerche 

scientifiche, multidisciplinari ed internazionali promuovendo l’interazione culturale e 

didattica tra studenti provenienti dai diversi paesi facenti parte del suddetto Itinerario 

Culturale. 

Visto che l’Università degli Studi di Perugia e la European Federation “Saint James Way” 

considerano di primario interesse la promozione e il rafforzamento di una cooperazione 

tecnica e scientifica tra le due istituzioni. 

Visto il suddetto schema di Protocollo di cooperazione tra l’Università degli Studi di 

Perugia e Saint James Way European Federation; 

Rilevato che le parti si impegnano a cooperare in settori di comune interesse e a 

sviluppare progetti congiunti; 

Considerato che, in particolare, la collaborazione riguarderà le seguenti attività: 

• Promuovere attività di ricerca scientifica e scambi universitari in merito alla “Saint 

James Way”, con l’obiettivo di stabilire le basi di un autentico network europeo; 

• Partecipare attivamente all’integrazione degli studenti nel mondo del lavoro; 

• Favorire l’incontro tra Università e mondo del lavoro. Esaminati l’Accordo sopra 

menzionato e i relativi protocolli attuativi, contenenti i termini e le condizioni generali 

che dovranno regolare le future relazioni di interscambio e cooperazione culturale e 

scientifica tra le Parti; 

Considerato che non sussistono oneri a carico del bilancio universitario; 

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

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto che la “SAINT JAMES WAY” si propone di supportare e prendere parte a ricerche 

scientifiche, multidisciplinari ed internazionali promuovendo l’interazione culturale e 
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didattica tra studenti provenienti dai diversi paesi facenti parte del suddetto Itinerario 

Culturale. 

Visto che l’Università degli Studi di Perugia e la European Federation “Saint James Way” 

considerano di primario interesse la promozione e il rafforzamento di una cooperazione 

tecnica e scientifica tra le due istituzioni. 

Visto il suddetto schema di Protocollo di cooperazione tra l’Università degli Studi di 

Perugia e Saint James Way European Federation; 

Rilevato che le parti si impegnano a cooperare in settori di comune interesse e a 

sviluppare progetti congiunti; 

Considerato che, in particolare, la collaborazione riguarderà le seguenti attività: 

• Promuovere attività di ricerca scientifica e scambi universitari in merito alla “Saint 

James Way”, con l’obiettivo di stabilire le basi di un autentico network europeo; 

• Partecipare attivamente all’integrazione degli studenti nel mondo del lavoro; 

•Favorire l’incontro tra Università e mondo del lavoro.  

Esaminati l’Accordo sopra menzionato e i relativi protocolli attuativi, contenenti i termini 

e le condizioni generali che dovranno regolare le future relazioni di interscambio e 

cooperazione culturale e scientifica tra le Parti; 

Considerato che non sussistono oneri a carico del bilancio universitario; 

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

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare il Protocollo di Cooperazione Interuniversitaria tra l’Università degli Studi 

di Perugia e la European Federation “Saint James Way”, nel testo allegato al presente 

verbale sub lett. E), per farne parte integrante e sostanziale, in lingua italiana e in 

lingua inglese, per farne parte integrante e sostanziale, autorizzando il Rettore alla 

sottoscrizione dello stesso. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 9                                                    Senato Accademico del 20 marzo 2018 

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

 

O.d.G. n. 11) Oggetto: Ratifica decreti 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Supporto Programmazione strategica e operativa, Organi 

Collegiali e Qualità – Ufficio  Organi Collegiali 

 

IL PRESIDENTE 

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

situazione d’urgenza, provvedimenti rientranti nella competenza del Senato 

Accademico; 

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

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

 D.R. n. 338 del 13.03.2018 avente ad oggetto: Riduzione contributo 

omnicomprensivo annuale per studenti immatricolati A.A. 2018/2019 partecipanti 

alla XXIII Edizione del "Certamen Taciteum"; 

 D.R. n. 339 del 13.03.2018 avente ad oggetto: Riduzione contributo 

omnicomprensivo annuale per studenti immatricolati A.A. 2018/2019 partecipanti 

alla II Edizione della Gara di Matematica "Premio Danti"; 

 D.R. n. 358 del 19.03.2018, avente ad oggetto: Partecipazione al Programma 

di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Regione toscana. Misura 16 – Cooperazione, 

Sottomisura 16.2 - Sostegno a Progetti pilota e di cooperazione, Bando Sostegno 

per l’attuazione dei Piani Strategici e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi 

(GO) del Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia di produttività e 

sostenibilità dell’agricoltura (PEI - AGRI) – Annualità 2017.  Approvazione progetto 

HABITAR-SI; 

 

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. 338 del 13.03.2018 avente ad oggetto: Riduzione contributo 

omnicomprensivo annuale per studenti immatricolati A.A. 2018/2019 partecipanti 

alla XXIII Edizione del "Certamen Taciteum"; 
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 D.R. n. 339 del 13.03.2018 avente ad oggetto: Riduzione contributo 

omnicomprensivo annuale per studenti immatricolati A.A. 2018/2019 partecipanti 

alla II Edizione della Gara di Matematica "Premio Danti"; 

 D.R. n. 358 del 19.03.2018, avente ad oggetto: Partecipazione al Programma 

di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Regione toscana. Misura 16 – Cooperazione, 

Sottomisura 16.2 - Sostegno a Progetti pilota e di cooperazione, Bando Sostegno 

per l’attuazione dei Piani Strategici e la costituzione e gestione dei Gruppi 

Operativi (GO) del Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia di 

produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI - AGRI) – Annualità 2017. 

Approvazione progetto HABITAR-SI. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. ==                                                 Senato Accademico del 20 marzo 2018 

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

 

O.d.G. n. 12) Oggetto: Varie ed eventuali. 

 

Il Senatore Mariano Sartore dà lettura della lettera di seguito riportata e trasmessa al 

Magnifico Rettore per e-mail in data 16 marzo 2018: 

“Magnifico Rettore, 

in qualità di ex senatori del Collegio presieduto dall’allora Rettore Bistoni che adottò il 

regolamento di cui in seguito, siamo a rappresentarle la presente questione. 

Il regolamento assegni di ricerca dell’Università degli Studi di Perugia, fra i motivi di 

incompatibilità, prevede non solo le limitazioni previste dalla L. 240/2010, cioè  “ coloro 

che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un 

professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero 

con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione 

dell'ateneo, ma anche “del prorettore, dei delegati del rettore e dei membri del Senato 

accademico” (art.12 comma1). 

Ampliando tali cause d’ incompatibilità anche al coniugio, ormai pacificamente ammesso 

dalla giurisprudenza, emerge l’irragionevolezza e la disparità di trattamento che oggi 

caratterizza la nostra disposizione regolamentare. Oggi i delegati del Rettore sono 29; 

aggiungendo il numero dei Senatori (29 senatori, di cui 2 personale TBA e 4 studenti) si 

arriva al numero di 58 famiglie i cui parenti fino al 4 grado compreso non possono 

concorrere per un assegno di ricerca della nostra Università. 

Non abbiamo notizia di Atenei che prevedono altrettante restrizioni che si traducono in 

un ostacolo all’accesso alla ricerca di tanti giovani studiosi. Pur riconoscendo, in astratto, 

agli organi accademici la facoltà di porre vincoli più restrittivi, non vi è chi non veda che 

questa nostra scelta, per le sue conseguenze, si traduce in limitazioni irragionevoli e 

prive di proporzionalità. 

Né l’ordinamento universitario né altre disposizioni (si pensi all’art. 51 c.p.c.) prevedono 

norme cosi ampiamente restrittive e che, nel nostro caso, si traducono in una disparità 

di trattamento per aspiranti giovani studiosi. 

E’ per tali ragioni che, con la presente, vorremmo richiamare la Sua attenzione e quella 

dei Senatori affinché la norma regolamentare sia modificata nel senso di escludere dalle 

cause di incompatibilità il riferimento al prorettore, ai delegati del rettore e ai membri 

del Senato accademico. 

Così facendo, l’incompatibilità rimarrebbe entro i soli limiti previsti dalla legge Gelmini. 

In previsione dell’attivazione di prossimi contratti di ricerca (molti dei quali dipendono 
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da finanziamenti esterni con precise tempistiche, pena la perdita della risorsa), siamo a 

chiedere che la suddetta modifica sia posta all’attenzione e alla delibera del Senato 

accademico alla prima seduta utile. 

Grati per l’attenzione, porgiamo 

Distinti saluti 

Paolo Braconi 

Domizia Donnini 

Andrea Capotorti” 

Il Presidente fa presente che della questione verrà investita, tramite gli uffici 

competenti, la Commissione Statuto e Regolamenti del Senato al fine di esaminare la 

proposta di modifica sopra esposta. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 Prende atto. 

 

Il Presidente e il Direttore Generale augurano Buona Pasqua a tutto il Senato. 
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del 

Senato Accademico del 20 marzo 2018 termina alle ore 9:52. 

 

       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                          IL PRESIDENTE  

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