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Approvato nell’adunanza del 27 febbraio 2019 

VERBALE n. 1 del Senato Accademico 

Adunanza ordinaria del 23 gennaio 2019 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventitrè del mese di gennaio alle ore 9:35 presso 

l’aula Dessau del Rettorato della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a 

seguito di convocazione con nota rettorale in data 16.01.2019 prot. n. 3446 inviata a tutti 

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

Accademico per trattare il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbali; 

2. Comunicazioni; 

3. Istituzione e attivazione del Master di II livello in “Sanità pubblica veterinaria e igiene 

degli alimenti – Veterinary public health and food hygiene” A.A. 2018/2019 - parere; 

4. Stipula convenzione per collaborazione industriale per il corso di dottorato in “Civil 

and Environmental Engineering” a decorrere dall’A.A. 2019/2020 – parere; 

5. Proposta del Dipartimento di Ingegneria di conferimento della Laurea Magistrale 

"Honoris Causa" in Ingegneria Meccanica classe LM-33 al Dott. Mario Ricco; 

6. Approvazione Bando A.A. 2018/2019 ai sensi del “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 in attuazione 

dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo” – 

parere; 

7. Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3, lett. a) della L. 

240/2010 – SSD ING-INF/02: approvazione proposta di chiamata a valere su 

finanziamenti esterni – parere; 

8. Richieste di incarichi esterni all’Ateneo di personale docente - parere vincolante; 

9. Collocamento fuori ruolo ai sensi dell’art. 168 del D.P.R. 5.01.1967 n. 18 - parere 

vincolante; 

10. Consorzio con attività esterna "REDI": determinazioni; 

11. Terza Missione – Protocollo di valorizzazione dei risultati di attività di ricerca tra 

l’Università degli Studi di Perugia, la FIA e Besana spa: determinazioni; 

12. Accordo pre-commerciale per la valorizzazione della nocciola in Umbria: proposta; 

13. Ratifica decreti; 

14. Varie ed eventuali. 

 

In composizione ristretta con voto riservato ai soli professori e ricercatori ai sensi dell’art. 

76, comma 5, del Regolamento Generale di Ateneo: 
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15. Sostituzione di due membri nel Collegio di Disciplina per la restante parte del triennio 

1° novembre 2016 - 31 ottobre 2019. 

 

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

 

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

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

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

FRATINI, Responsabile dell’Ufficio Organi Collegiali. 

 

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

Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana BONACETO. 

 

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

 

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

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

I componenti dell’Organo sono pari a 29. 

Sono presenti: 

il Prof. Fausto ELISEI – Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, la 

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

Umane e della Formazione, il Prof. Daniele FIORETTO – Vice Direttore del Dipartimento 

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

Giurisprudenza, 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. Gianluca VINTI – 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, la Prof.ssa Violetta CECCHETTI – Direttore del Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche, il Prof. Giovanni BELARDELLI – Vice Direttore del Dipartimento di Scienze 

Politiche, il Dott. Mariano SARTORE - Rappresentante dei Ricercatori confermati 

raggruppamento 1, il Prof. Francesco Federico MANCINI – Rappresentante dei Professori 

ordinari di I 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 

Beatrice BURCHIANI – Rappresentante degli Studenti. 
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Sono assenti giustificati: il Prof. Vincenzo Nicola TALESA – Direttore del Dipartimento di 

Medicina Sperimentale, il Prof. Mauro BACCI – Direttore del Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche e Biomediche, il Prof. Libero Mario MARI – Direttore del Dipartimento di 

Economia, 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. Manuel VAQUERO PINEIRO – Rappresentante dei 

Professori associati di II fascia raggruppamento 2 e la Sig.ra Ina Varfaj – Rappresentante 

degli Studenti. 

Sono assenti ingiustificati: il Sig. Michelangelo GRILLI e la Sig.ra Melania COULON – 

Rappresentanti degli Studenti. 

 

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

seduta ovvero 20 Senatori su 29 componenti l’Organo, assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta. 

 

^^^ 

Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta. 

 

E’ presente in sala, su invito del Presidente: 

- relativamente alla trattazione dei punti dal n. 6) al n. 9) all’odg, il Dirigente della 

Ripartizione del Personale, Dott.ssa Veronica VETTORI. 
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Delibera n. 1.                                              Senato Accademico del 23 gennaio 2019 

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 ordinaria del Senato Accademico 

del 18 dicembre 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 ordinaria del 18 dicembre 

2018 del Senato Accademico; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare il verbale della seduta ordinaria del 18 dicembre 2018 del Senato 

Accademico. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. ==                                                 Senato Accademico del 23 gennaio 2019 

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

 

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

 

IL PRESIDENTE 

A. Comunica, che il nostro Ateneo, per il tramite della Ripartizione didattica, si è dotato 

di un software per la prevenzione del plagio che potrà essere usato dai docenti 

dell'Ateneo per la rilevazione delle similitudini negli scritti delle tesi di laurea. 

A seguito di apposite indagini di mercato è stato individuato il software Magister di 

Compilatio che viene usato anche da altre Università. 

Nel mese di febbraio saranno fornite ai docenti le necessarie istruzioni per fruire del 

servizio che sarà attivo dal mese di marzo. 

 

B. Comunica che l’Università degli Studi di Perugia ha interesse a proporre, in 

partenariato con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e la Regione 

Umbria, la realizzazione del Progetto Pilota VIP-TTU “Valorization of Intellectual 

Property e Technology Transfer in Umbria”. 

Oggetto del Progetto Pilota è la sperimentazione e realizzazione di un modello 

organizzativo funzionale alla tutela e alla valorizzazione della proprietà intellettuale 

attraverso il trasferimento tecnologico al sistema produttivo del Paese. 

Referenti di Ateneo per l’implementazione del Progetto sono individuati nel Prof. Loris 

Nadotti e nel Prof. Franco Cotana. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 Prende conoscenza. 
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Delibera n. 2.                                               Senato Accademico del 23 gennaio 2019 

Allegati n. 2 (sub lett. A ) 

 

O.d.G. n. 3) Oggetto: Istituzione e attivazione del Master di II livello in 

“Sanità pubblica veterinaria e igiene degli alimenti – Veterinary public health 

and food hygiene” A.A. 2018/2019 - parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Area Alta Formazione e Formazione Post Laurea 

 

IL PRESIDENTE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 

Viste le delibere del Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria del 1 ottobre 2018 

(prot. n. 79137 dell’11 ottobre 2018) e del 19 dicembre 2018 (prot. n. 860 dell’8 gennaio 

2019) con le quali è stata approvata la proposta di istituzione e attivazione del master di 

II livello in “Sanità pubblica veterinaria e igiene degli alimenti - Veterinary public health 

and food hygiene” a.a.2018/2019; 

Visto il decreto rettorale n. 58 del 14 gennaio 2019 con il quale è stato approvato il testo 

della convenzione “Iniziative accademiche a sostegno della qualificazione, riqualificazione 

e aggiornamento professionale dei dipendenti pubblici” relativamente al master in 

oggetto; 
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Considerato che il testo della suddetta convenzione all’art. 3 prevede il conferimento di 

n. 2 borse di studio di importo unitario pari ad euro 2.500,00, a copertura della quota di 

iscrizione del master; 

Preso atto del parere favorevole del Nucleo di Valutazione reso nella seduta del 21 gennaio 

2019 in merito alla proposta di istituzione e attivazione del master in oggetto; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

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

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

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

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

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

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

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

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

2015 e, in particolare l’art.15, comma 1; 

Viste le delibere del Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria del 1 ottobre 2018 

(prot. n. 79137 dell’11 ottobre 2018) e del 19 dicembre 2018 (prot. n. 860 dell’8 gennaio 

2019) con le quali è stata approvata la proposta di istituzione e attivazione del master di 

II livello in “Sanità pubblica veterinaria e igiene degli alimenti - Veterinary public health 

and food hygiene” a.a.2018/2019; 

Visto il decreto rettorale n. 58 del 14 gennaio 2019 con il quale è stato approvato il testo 

della convenzione “Iniziative accademiche a sostegno della qualificazione, riqualificazione 

e aggiornamento professionale dei dipendenti pubblici” relativamente al master in 

oggetto; 

Considerato che il testo della suddetta convenzione all’art. 3 prevede il conferimento di 

n. 2 borse di studio di importo unitario pari ad euro 2.500,00, a copertura della quota di 

iscrizione del master; 

Preso atto del parere favorevole del Nucleo di Valutazione reso nella seduta del 21 gennaio 

2019 in merito alla proposta di istituzione e attivazione del master in oggetto; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare il regolamento didattico del master di II livello in “Sanità pubblica 

veterinaria e igiene degli alimenti - Veterinary public health and food hygiene” a.a. 
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2018/2019, allegato al presente verbale sub lett. A1) per farne parte integrante e 

sostanziale; 

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

livello in “Sanità pubblica veterinaria e igiene degli alimenti - Veterinary public health 

and food hygiene” a.a. 2018/2019, proposto dal Dipartimento di Medicina Veterinaria, 

di cui al progetto allegato al presente verbale sub lett. A2) per farne parte integrante 

e sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

 

 

  



9 
 

 

Approvato nell’adunanza del 27 febbraio 2019 

Delibera n.  3                               Senato Accademico del 23 gennaio 2019 

Allegati n.  1   (sub lett. B  ) 

 

O.d.G. n. 4) Oggetto: Stipula convenzione per collaborazione industriale per 

il corso di dottorato in “Civil and Environmental Engineering” a decorrere 

dall’A.A. 2019/2020 – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Area Alta Formazione - 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 convenzione di collaborazione industriale tra TARKETT S.p.A e l’Università degli 

Studi di Perugia per il corso di dottorato in “Civil and Environmental Engineering”, 

proposta per la sottoscrizione con decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria 

civile ed ambientale n. 63 del 31/12/2018; 

 

Invita il Senato ad esprimere il proprio parere. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dl 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; 
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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 convenzione di collaborazione industriale tra TARKETT S.p.A e l’Università degli 

Studi di Perugia per il corso di dottorato in “Civil and Environmental Engineering”, 

proposta per la sottoscrizione con decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria 

civile ed ambientale n. 63 del 31/12/2018; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere, per gli aspetti di competenza, parere favorevole al testo della 

convenzione di collaborazione industriale tra TARKETT S.p.A. e l’Università degli Studi 

di Perugia per il corso di dottorato in “Civil and Environmental Engineering”, proposta 

per la sottoscrizione con decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria civile ed 

ambientale n. 63 del 31/12/2018, di cui all’allegato sub lett. B), che fa parte integrante 

e sostanziale del presente verbale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  4                                  Senato Accademico del 23 gennaio 2019 

Allegati n.   1 (sub lett. C) 

 

O.d.G. n. 5) Oggetto: Proposta del Dipartimento di Ingegneria di 

conferimento della Laurea Magistrale "Honoris Causa" in Ingegneria 

Meccanica classe LM-33 al Dott. Mario Ricco. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti. 

 

IL PRESIDENTE 

Visto l’art. 169 del Testo Unico delle Leggi sull’Istruzione Superiore approvato con R.D. 

31/08/1933, n. 1592, sulla base del quale gli Atenei possono conferire Lauree ad Honorem 

“(….) a persone che, per opere compiute o per pubblicazioni fatte, siano venute in 

meritata fama di singolare perizia nelle discipline della Facoltà o Scuola per cui è concessa. 

La deliberazione del Consiglio della Facoltà o della Scuola, che conferisce la laurea ad 

honorem, deve essere presa con la maggioranza di due terzi dei voti ed approvata dal 

Ministro per l'Educazione Nazionale. La laurea ad honorem attribuisce tutti i diritti delle 

lauree ordinarie.”; 

Visto il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004;  

Visti i successivi DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto 

ministeriale n. 270/2004, sono state ridefinite le classi dei corsi di laurea e dei corsi di 

laurea magistrale; 

Richiamata la nota MIUR del 02 febbraio 2005 prot. n. 434 con la quale è stato precisato 

che “l’avvio delle relative procedure di conferimento di Lauree ad honorem dovrà essere 

circoscritto a personalità di particolare prestigio e di chiara fama”; 

Visto il vigente Statuto d’Ateneo ed in particolare l’art. 16 comma 2 lett. t) che stabilisce 

tra le funzioni del Senato Accademico quella di approvare  “a maggioranza dei due terzi 

dei suoi componenti, su proposta dei Consigli di Dipartimento o delle Scuole, il 

conferimento delle lauree honoris causa e, con la medesima maggioranza, approva la 

proposta formulata dai Consigli di Dipartimento in merito al conferimento del titolo di 

professore emerito a professori dell’Ateneo da inoltrare al Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca”; 

Richiamata la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria riunitosi in data 15 

gennaio 2019, con la quale, illustrato il profilo del Dott. Mario Ricco, Direttore Generale 

di MEDIS, il Distretto Meccatronico Regionale della Puglia, si propone, all’unanimità, il 

conferimento allo stesso della Laurea Magistrale honoris causa in Ingegneria Meccanica 

(Classe LM-33), nel testo che si allega al presente verbale sub lett. C) per farne parte 

integrante e sostanziale; 

Accertato che alla citata delibera del Dipartimento di Ingegneria è stato allegato il 

curriculum vitae del Dott. Mario Ricco, in ottemperanza alla nota MIUR sopra richiamata; 
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Tenuto conto che la nota MIUR del 05 aprile 2012 prot. n. 1825 specifica che “il Ministero 

si atterrà pertanto d’ora in poi ad un limite massimo di approvazioni per ciascun anno 

solare, pari a una, due, tre, quattro, e cinque per gli atenei con un organico di professori 

e ricercatori di ruolo rispettivamente inferiore alle 500 unità, tra 500 e 1000, tra 1000 e 

1500, tra 1500 e 2000, e superiore a 2000.”; 

Considerato che nell’anno 2019 non sono state conferite lauree honoris causa; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto l’art.169 del Testo Unico delle Leggi sull’Istruzione Superiore approvato con R.D. 

31/08/1933, n. 1592; 

Visto il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004;  

Visti i successivi DD.MM. 16 marzo 2007;  

Richiamata la nota MIUR del 02 febbraio 2005 prot. n. 434;  

Visto l’art. 16, comma 2 lett. t), del vigente Statuto; 

Richiamata la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria riunitosi in data 15 

gennaio 2019;  

Valutato il curriculum vitae del Dott. Mario Ricco; 

Tenuto conto della nota MIUR del 05 aprile 2012 prot. n. 1825; 

Preso atto che, ai sensi della normativa richiamata, sussistono le condizioni per avanzare 

al MIUR la richiesta di conferimento al Dott. Mario Ricco della Laurea Magistrale honoris 

causa in Ingegneria Meccanica (Classe LM-33); 

All’unanimità, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti prescritta 

dall’art. 16, comma 2 lett. T, dello Statuto 

 

DELIBERA 

 di approvare il conferimento della Laurea Magistrale honoris causa in Ingegneria 

Meccanica (Classe LM-33) al Dott. Mario Ricco, come da delibera del Dipartimento di 

Ingegneria del 15 gennaio 2019 che si allega sub lett. C ) al presente verbale per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 di procedere al conferimento della suddetta Laurea solo a conclusione dell’iter 

procedimentale amministrativo. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante.  
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Delibera n.  5                                              Senato Accademico del 23 gennaio 2019 

Allegati n. 1 (sub lett.  D) 

 

O.d.G. n. 6) Oggetto: Approvazione Bando A.A. 2018/2019 ai sensi del 

“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 in attuazione dell’art. 6, 

comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo” – 

parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

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

 

IL PRESIDENTE 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle 

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

incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” pubblicata nella Gazz. Uff. 

14 gennaio 2011, n. 10, S.O.; 

Visto, in particolare, l’art. 8 della Legge da ultimo richiamata, che dispone: 

“1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, tenendo 

conto anche delle disposizioni recate in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, adotta un regolamento 

ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione 

della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già 

in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della 

presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente 

della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo le seguenti norme regolatrici: 

a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in 

progressione triennale; 

b) invarianza complessiva della progressione; 

c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data 

di entrata in vigore della presente legge.  

2. È abrogato il comma 3 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. 

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta un 

regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per 

la rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della progressione 

economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e i ricercatori 

assunti ai sensi della presente legge, secondo le seguenti norme regolatrici: 

a)  abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente per i 

professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000661382ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000678333ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109983ART17+o+01LX0000109983ART46
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109754ART36
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109754ART38
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109754ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109754ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000635315ART36
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000637997ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109983ART17+o+01LX0000109983ART46


14 
 

 

Approvato nell’adunanza del 27 febbraio 2019 

b)  eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e conseguente rivalutazione 

del trattamento iniziale; 

c)  possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di 

optare per il regime di cui al presente comma.”; 

Visto, inoltre, l’art. 6, comma 14, della Legge da ultimo citata, il quale dispone: “I 

professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso 

delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di 

attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente 

della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal 

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 

2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai 

fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 8 è di competenza delle singole 

università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione 

negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia 

trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, 

la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e 

dei ricercatori di cui all'articolo 9.”; 

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

trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 

8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, pubblicato nella Gazz. Uff. 9 

febbraio 2012, n. 33; 

Visto il “Regolamento di Ateneo per la premialità”, emanato con D.R. 1527 del 4 ottobre 

2017, il quale, tra l’altro, prevede che “Il Fondo è costituito con le risorse provenienti: a) 

dalla mancata attribuzione degli scatti stipendiali triennali (art. 6, comma 14, ultimo 

periodo, della Legge 240/2010);…”  (art. 1, lett. a), del Regolamento); 

Visto il “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 in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 

2 dello Statuto di Ateneo”, emanato da ultimo con D.R. n. 1392 del 30.08.2018 e ratificato 

dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 settembre 

2018; 

Considerato che l’art. 2 del Regolamento da ultimo citato prevede che entro il mese di 

gennaio viene emanato, con provvedimento del Rettore, un bando, previamente 

approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico, il quale 

disciplina la procedura di valutazione di coloro che maturano il diritto a partecipare alla 

procedura nell’anno accademico di vigenza del Bando stesso; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 giugno 2018, in sede 

di approvazione del Bando in oggetto con riferimento all’A.A. 2016/2017 e A.A. 

2018/2019, ha deliberato, tra l’altro, che: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109754ART36
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109754ART38
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109754ART38
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000661382ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000678333ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000678333ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART26
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART27
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“- i legittimati alla presentazione della domanda siano in esso invitati a presentarla 

entro trenta giorni dalla pubblicazione all'albo on-line degli elenchi ai sensi dell'art. 2, 

comma 3, del medesimo Regolamento, 

- termine ultimo di presentazione delle domande per la procedura di valutazione 

oggetto del Bando stesso sia il 31 dicembre 2018, termine ultimo di vigenza del Bando 

medesimo, 

- ……… 

3- di demandare al Magnifico Rettore l’emanazione, con proprio provvedimento, degli 

elenchi dei soggetti legittimati a partecipare alla procedura oggetto del Bando di cui 

al punto 1, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Regolamento in oggetto, nei quali: 

- siano inseriti esclusivamente coloro che risultino in servizio alla data di decorrenza 

del diritto all’attribuzione della classe, 

- sia data evidenza della decorrenza giuridica ed economica del nuovo inquadramento 

all’esito dell’eventuale positiva valutazione, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. 

232/2011 e del relativo Allegato 1; 

4- di demandare alla Ripartizione del Personale, alla Ripartizione didattica, alla 

Ripartizione affari legali, all’Area progettazione, valorizzazione e valutazione della 

ricerca, nonché all’Area supporto programmazione strategica e operativa, organi 

collegiali e qualità il necessario supporto, per quanto di rispettiva competenza, ai 

Direttori del Dipartimento nella verifica dei requisiti in capo agli istanti ai sensi del 

Regolamento in oggetto. “; 

Dato atto che si deve procedere ad emanare, entro il prossimo 31 gennaio 2019, il Bando 

per l’A.A. 2018/2019 ai sensi del “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 in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 

della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo” e, conseguentemente, a 

predisporre i relativi elenchi quadrimestrali dei soggetti legittimati alla partecipazione alla 

suddetta procedura valutativa; 

Ricordato che il richiamato Regolamento emanato con D.R. 1392/2018, all’art. 4, dispone 

che “Ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, la valutazione viene effettuata 

sulla base del complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, applicando 

parametri oggettivi di valutazione definiti dal Consiglio di Amministrazione in via 

preventiva per il triennio successivo, in coerenza con gli obiettivi strategici di Ateneo per 

lo stesso arco temporale, tesi al miglioramento della Performance di Ateneo.” ed all’art. 

5 dispone che “Al fine di ottenere una positiva valutazione individuale, fino alla 

applicabilità degli obiettivi che saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi 

dell’art. 4 del presente Regolamento, il professore dovrà possedere i requisiti di cui alle 

seguenti lett. a. e lett. b.:”…in cui vengono illustrati i requisiti definiti in via transitoria 

nelle more della definizione preventiva di parametri oggettivi di valutazione definiti dal 
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Consiglio di Amministrazione in coerenza con gli obiettivi strategici di Ateneo per il 

medesimo triennio; 

Considerato che si è in attesa della definizione da parte del MIUR delle Linee generali di 

indirizzo ministeriali relativamente alla programmazione e valutazione delle Università nel 

triennio 2019-2021, alla luce delle quali potrà essere delineata la nuova programmazione 

strategica di Ateneo ai sensi dell’art. 1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005. 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto delle disposizioni normative in materia vigenti e sopra richiamate; 

Visto il “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 in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 

2 dello Statuto di Ateneo”, emanato da ultimo con D.R. n. 1392 del 30.08.2018 e ratificato 

dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 settembre 

2018; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 giugno 2018, in sede 

di approvazione del Bando in oggetto con riferimento all’A.A. 2016/2017 e A.A. 

2018/2019, ha deliberato, tra l’altro, che: 

“- i legittimati alla presentazione della domanda siano in esso invitati a presentarla 

entro trenta giorni dalla pubblicazione all'albo on-line degli elenchi ai sensi dell'art. 2, 

comma 3, del medesimo Regolamento, 

- termine ultimo di presentazione delle domande per la procedura di valutazione 

oggetto del Bando stesso sia il 31 dicembre 2018, termine ultimo di vigenza del Bando 

medesimo, 

- ……… 

3- di demandare al Magnifico Rettore l’emanazione, con proprio provvedimento, degli 

elenchi dei soggetti legittimati a partecipare alla procedura oggetto del Bando di cui 

al punto 1, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Regolamento in oggetto, nei quali: 

- siano inseriti esclusivamente coloro che risultino in servizio alla data di decorrenza 

del diritto all’attribuzione della classe, 

- sia data evidenza della decorrenza giuridica ed economica del nuovo inquadramento 

all’esito dell’eventuale positiva valutazione, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. 

232/2011 e del relativo Allegato 1; 

4- di demandare alla Ripartizione del Personale, alla Ripartizione didattica, alla 

Ripartizione affari legali, all’Area progettazione, valorizzazione e valutazione della 

ricerca, nonché all’Area supporto programmazione strategica e operativa, organi 
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collegiali e qualità il necessario supporto, per quanto di rispettiva competenza, ai 

Direttori del Dipartimento nella verifica dei requisiti in capo agli istanti ai sensi del 

Regolamento in oggetto.”; 

Dato atto che si deve procedere ad emanare, entro il prossimo 31 gennaio 2019, il Bando 

per l’A.A. 2018/2019 ai sensi del “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 in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 

della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo” e, conseguentemente, a 

predisporre i relativi elenchi quadrimestrali dei soggetti legittimati alla partecipazione alla 

suddetta procedura valutativa; 

Ricordato che il richiamato Regolamento emanato con D.R.1392/2018, all’art. 4, dispone 

che “Ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, la valutazione viene effettuata 

sulla base del complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, applicando 

parametri oggettivi di valutazione definiti dal Consiglio di Amministrazione in via 

preventiva per il triennio successivo, in coerenza con gli obiettivi strategici di Ateneo per 

lo stesso arco temporale, tesi al miglioramento della Performance di Ateneo.” ed all’art. 

5 dispone che “Al fine di ottenere una positiva valutazione individuale, fino alla 

applicabilità degli obiettivi che saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi 

dell’art. 4 del presente Regolamento, il professore dovrà possedere i requisiti di cui alle 

seguenti lett. a. e lett. b.:”…in cui vengono illustrati i requisiti definiti in via transitoria 

nelle more della definizione preventiva di parametri oggettivi di valutazione definiti dal 

Consiglio di Amministrazione in coerenza con gli obiettivi strategici di Ateneo per il 

medesimo triennio; 

Considerato che si è in attesa della definizione da parte del MIUR delle Linee generali di 

indirizzo ministeriali relativamente alla programmazione e valutazione delle Università nel 

triennio 2019-2021, alla luce delle quali potrà essere delineata le nuova programmazione 

strategica di Ateneo ai sensi dell’art. 1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 

Valutato, pertanto, che l’art. 4 del Regolamento da ultimo richiamato non può trovare 

attuazione, pertanto mantengono piena efficacia i criteri di cui all’art. 5 del medesimo 

Regolamento; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

1- di esprimere parere favorevole in ordine all’approvazione del Bando ai sensi del 

“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 in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 

2 dello Statuto di Ateneo” per l’A.A. 2018/2019 nella formulazione di cui all’allegato 

sub lett. D) al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, 
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demandando al Magnifico Rettore qualsivoglia rettifica o integrazione al medesimo e 

prevedendo che: 

- i legittimati alla presentazione della domanda siano in esso invitati a presentarla 

entro trenta giorni dalla pubblicazione all'albo on-line degli elenchi ai sensi dell'art. 

2, comma 3, del medesimo Regolamento, 

- termine ultimo di presentazione delle domande per la procedura di valutazione 

oggetto del Bando stesso sia il 31 dicembre 2019, termine ultimo di vigenza del 

Bando medesimo, 

2- di esprimere parere favorevole in ordine al demandare al Magnifico Rettore 

l’emanazione, con proprio provvedimento, degli elenchi dei soggetti legittimati a 

partecipare alla procedura oggetto del Bando di cui al punto 1, ai sensi dell’art. 2, 

comma 3, del Regolamento in oggetto, nei quali: 

- siano inseriti esclusivamente coloro che risultino in servizio alla data di decorrenza 

del diritto all’attribuzione della classe, 

- sia data evidenza della decorrenza giuridica ed economica del nuovo inquadramento 

all’esito dell’eventuale positiva valutazione, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. 

232/2011 e del relativo allegato sub lett. D) al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale; 

3- di esprimere parere favorevole in ordine al demandare alla Ripartizione del Personale, 

alla Ripartizione didattica, alla Ripartizione affari legali, all’Area progettazione, 

valorizzazione e valutazione della ricerca, nonché all’Area supporto programmazione 

strategica e operativa, organi collegiali e qualità il necessario supporto, per quanto di 

rispettiva competenza, ai Direttori del Dipartimento nella verifica dei requisiti in capo 

agli istanti ai sensi del Regolamento in oggetto.  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 6                                          Senato Accademico del 23 gennaio 2019 

Allegati n. 1 (sub lett. E) 

 

O.d.G. n. 7) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - 

comma 3, lett. a) della L. 240/2010 – SSD ING-INF/02: approvazione 

proposta di chiamata a valere su finanziamenti esterni – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

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

 

IL PRESIDENTE 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 

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

1780 del 26.09.2012;   

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

determinato”; 

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

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

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

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

9.05.2015; 

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

settori concorsuali”; 

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

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

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

6 relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato 

assunti secondo il nuovo regime; 

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

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

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

programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, 

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

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

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

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

programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 

reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 

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”; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000165472ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000166532ART0
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Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone 

che: 

“Sono in ogni caso consentite: 

a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a personale 

docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto 

dall'articolo 5, comma 5”; (…); 

Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: 

“Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 

finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o 

convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le 

chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui 

all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non 

inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 

3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…)”;   

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 

comma 3; 

Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 9 

agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in 

particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio 2012, 

avente ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”, esplicando 

gli effetti della disposizione citata sulla disciplina della potestà assunzionale degli Atenei, 

ha precisato, tra l’altro, che, nelle more della piena attuazione della nuova normativa, 

“sono fatte salve le assunzioni di (…) Ricercatori a tempo determinato (…) a valere 

integralmente su risorse esterne secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, lettera a) 

del d.lvo. 49/2012”; 

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

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

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

favorevole del Senato Accademico nella seduta del 19.12.2016; 

Dato atto che viene sottoposta all’approvazione del presente Consesso la delibera di 

chiamata di n. 1 ricercatore a tempo determinato, tempo pieno, ex art. 24, comma 3, 

lettera a) – L. 240/2010, adottata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella 

seduta del 15 gennaio 2019 (estratto acquisito al prot. n. 2854 del 15.01.2019, all. 1 agli 

atti del presente verbale), così come di seguito specificato: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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- proposta di chiamata della Dott.ssa Valentina PALAZZI a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

a), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con 

regime di tempo pieno, settore concorsuale 09/F1 – Campi elettromagnetici - SSD ING-

INF/02 – Campi Elettromagnetici, per partecipare al seguente progetto di ricerca – 

“Sensori senza fili energeticamente autonomi a basso impatto ambientale e sistemi 

elettronici operanti a RF onde millimetriche, per applicazioni di nuova generazione” di 

cui è responsabile scientifico il Prof. Paolo Mezzanotte, per le esigenze del Dipartimento 

di Ingegneria, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa 

bandita con D.R. n. 1707 del 09.10.2018, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 34 

del 10.01.2019. Il Dipartimento di Ingegneria, relativamente al posto bandito di cui 

sopra, ha indicato in n. 30 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di 

didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD ING-INF/02; 

Ricordato che detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata di cui sopra, 

è stato autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 ottobre 2018, 

previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta tenutasi nella 

medesima data; 

Preso atto che detto posto è finanziato con fondi esterni: “Costi Operativi – quota di 

competenza per altri finanziamenti competitivi da MIUR – ENIACFEA” e “Costi Operativi 

– quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da MIUR – ENILIGHT17LR”; 

Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art. 

5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle 

previsioni in materia di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, 

come integrato dall’art. 14 del D.L. 95/2012, anche alla luce di quanto esposto nella nota 

MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, in quanto la copertura finanziaria dei relativi oneri 

grava interamente su finanziamenti esterni, inoltre la presente fattispecie rientra, alla 

luce di tutto quanto sopra esposto, nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L. 266/2005; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione con la sopra citata delibera del 

04.10.2018 ha deliberato, in particolare, di dare esecuzione “ - …. al Decreto del 

Segretario Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria n. 24/2018 del 19 settembre 

2018, inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, nella parte in cui si 

autorizza 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.DING del Dipartimento di Ingegneria alla 

UA.PG.ACEN.ATTPERSON per l’importo complessivo di € 154.000,00 e l’Ufficio Stipendi al 

successivo pagamento a copertura del posto come sopra autorizzato: 
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DIPARTIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

CONTRATTO PROGETTO 

CONTABILE 

PJ 

Dip. di Ingegneria  09/F1 

ING-INF/02 

 

Tempo Pieno  

€ 154.000,00 

 

PJ: 2018_16 

 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, 

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

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza 

in materia di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, 

previo parere del Senato Accademico; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 

Dato atto che il presente Consesso è chiamato a decidere sulla proposta di chiamata di 

n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), L. 

240/2010, deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 15 

gennaio 2019, come illustrato in premessa; 

Preso atto che l’assunzione del suddetto ricercatore rientra nell’ambito di applicazione 

degli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura 

finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni; inoltre la 

suddetta fattispecie rientra nella previsione dell’art. 1, c. 188, della L. 266/2005 per 

quanto da ultimo esposto ed alla luce del fatto che tale assunzione è strumentale ad un 

progetto di ricerca; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, 

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

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza 

in materia di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, 

previo parere del Senato Accademico; 

All’unanimità 

  

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 

“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta di 
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chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 15 

gennaio 2019, così come richiamata in premessa e di conseguenza: 

- di esprimere parere favorevole ad autorizzare l’assunzione in servizio della Dott.ssa 

Valentina PALAZZI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, per 

tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo pieno, 

settore concorsuale 09/F1 – Campi Elettromagnetici – SSD ING-INF/02 – Campi 

Elettromagnetici, per partecipare al seguente progetto di ricerca “Sensori senza 

fili energeticamente autonomi a basso impatto ambientale e sistemi elettronici 

operanti a RF onde millimetriche, per applicazioni di nuova generazione”, per le 

esigenze del Dipartimento di Ingegneria; 

 di esprimere parere favorevole ad approvare lo schema di contratto di lavoro 

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

per la durata di tre anni, con regime di tempo pieno, a decorrere dal 04 febbraio 

2019, da stipulare con la Dott.ssa Valentina PALAZZI allegato sub lett. E) al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale; 

 di riportarsi alle determinazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione in 

ordine alla copertura economica dei costi del suddetto posto. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  7                             Senato Accademico del 23 gennaio 2019 

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

 

O.d.G. n. 8) 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. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli 

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

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

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

1-2009) dispone: 

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

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

Rettore alle seguenti condizioni: 

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

b)   ….; 

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

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

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

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

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

l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
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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 subordinare o meno 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000746158ART24,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000746158ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART59,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000776418ART0,__m=document
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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 Prof. Maurizio Maria BUSSO, Professore Ordinario (TP) – SSD FIS/05 – afferente 

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

incarico che prevede la seguente attività: “Membro del Comitato Scientifico 

Dell’Osservatorio Astronomico della Valle d’Aosta” presso Fondazione Clèment 

Fillietroz – dal rilascio dell’autorizzazione al 15.12.2019 – a titolo gratuito – 

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

(agli atti del presente verbale all. 1); 

2) 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 

nel “20° CORSO PROFESSIONALE DI POTATURA DELL’OLIVO” organizzato 

dall’ASSAM" presso ASSAM – Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare della 

Regione Marche - dal rilascio dell’autorizzazione al 25.01.2019 – con un compenso 

pari a € 360,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di 

Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali (agli atti del presente verbale all. 2); 

3) Il Prof. Giuseppe Italo Francesco PERRETTI, Professore Associato (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: 

“L’incarico di prestare attività di consulenza utile all’attività redazionale del periodico 

specializzato denominato IMBOTTIGLIAMENTO" presso Società Tecniche Nuove Spa 

Milano - dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2019 – con un compenso pari a € 

7.200,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze 

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

4) La Prof.ssa Elisabetta COSTANTINI – Professore Associato (TP) – SSD MED/24 – 

afferente al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche – ha chiesto 

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

Speakers” presso Astellas Pharma International – dal rilascio dell’autorizzazione al 

25.01.2019 – con un compenso non ancora comunicato – ottenendo il nulla-osta 

rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche (agli 

atti del presente verbale all. 4); dato atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 10, del 

D.Lgs. 165/2001, con nota prot. n. 2280 del 14.01.2019 è stato richiesto all’Azienda 

Ospedaliera di Perugia il nulla osta di competenza, in ordine al quale non risulta 
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pervenuto riscontro né si è formato il silenzio-assenso (agli atti del presente verbale 

all. 4 bis); 

5) Il Prof. Loris Lino Maria NADOTTI – Professore Ordinario (TP) – SSD SECS-P/11 

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

incarico che prevede la seguente attività: “Revisione dei conti” presso Associazione 

ARTES 4.0 (Ente senza scopo di lucro) – dal rilascio dell’autorizzazione al 30.04.2023 

– con un compenso pari ad € 1.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal 

Direttore del Dipartimento di Economia (agli atti del presente verbale all. 5); 

6) Il Prof. Mauro PAGLIACCI, Professore Ordinario (TP) – SSD SECS-P/06 – afferente 

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

prevede la seguente attività: “Membro del Consiglio di amministrazione della 

associazione di promozione turistica “Ficulle in cresta” (Associazione senza scopo di 

lucro)" presso Associazione di Promozione Turistica “Ficulle in Cresta” - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 09.02.2022 – con un compenso non ancora comunicato – 

ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Economia (agli atti 

del presente verbale all. 6); 

7) Il Dott. Andrea FRONZETTI COLLADON, Ricercatore tempo determinato (TP) – 

SSD ING-IND/35 – afferente al Dipartimento di Ingegneria – ha chiesto 

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

docenza per il corso di “Big Data” per il Master in Ingegneria dell’Impresa” presso 

Università degli Studi di Roma Tor Vergata – Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa 

Mario Lucertini - dal rilascio dell’autorizzazione al 08.03.2019 – con un compenso 

pari ad € 900,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento 

di Ingegneria (agli atti del presente verbale all. 7); 

8) La Prof.ssa Patrizia MECOCCI – Professore Ordinario (TP) – SSD MED/09 – 

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

incarico che prevede la seguente attività: “Consulenza scientifica: organizzazione e 

formazione del personale” presso Villa Sabrina – Residenza Protetta per Alzheimer 

– dal rilascio dell’autorizzazione al 14.02.2020 – con un compenso pari ad € 6.000,00  

– ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Medicina (agli 

atti del presente verbale all. 8); dato atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 10, del 

D.Lgs. 165/2001, con nota prot. n. 3797 del 17.01.2019 è stato richiesto all’Azienda 

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

riscontro né si è formato il silenzio-assenso (agli atti del presente verbale all. 8 bis); 

9) Il Prof. Francesco DI MARIA, Professore Associato (TP) – SSD ING-IND/08 – 

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

incarico che prevede la seguente attività: “Valutazione progetti europei" presso BBI-

JU (BIO-BASED INDUSTRIES JOINT UNDERTAKING) - dal rilascio dell’autorizzazione 

al 15.03.2019 – con un compenso pari a € 3.000,00 – ottenendo il nulla-osta 
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rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria (agli atti del presente verbale 

all. 9); 

10) La Dott.ssa Valentina SOMMELLA, Ricercatore Universitario (TP) – SSD SPS/06 – 

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

un incarico che prevede la seguente attività: “Insegnamento di Storia e istituzioni 

dei paesi africani e asiatici" presso Libera università Maria SS. Assunta – LUMSA  - 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue Moderne – C.d.S. 

Scienze Politiche Internazionali e dell’Amministrazione - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 18.05.2019 – con un compenso pari a € 4.200,00 (agli atti del 

presente verbale all. 10)– in ordine al quale, nelle more della prima seduta utile del 

Consiglio di Dipartimento, fissata per il 30.1.2019, il Direttore del Dipartimento, con 

suo decreto n. 2 del 14.1.2019, ha rilasciato il relativo nulla-osta, salvo mancata 

ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento stesso (agli atti del presente verbale 

all. 10bis); ricordato che è tutt’oggi vigente la Convenzione sottoscritta 

dall’Università degli Studi di Perugia e l’Università LUMSA in data 18 novembre 2010 

ai sensi dell’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;  

11) 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: “Lezioni a 

corso di formazione professionale" presso OP Confoliva SOC.COOP.AGR. - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 28.02.2019 – con un compenso pari a € 800,00 – ottenendo il 

nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed 

Ambientali (agli atti del presente verbale all. 11); 

12) 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: “Membro 

del Consiglio eletto del Corpo Accademico" presso Accademia Nazionale dell’Olivo e 

dell’Olio – Persona giuridica senza scopo di lucro - dal rilascio dell’autorizzazione al 

31.12.2021 – a titolo gratuito – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 

Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali (agli atti del presente 

verbale all. 12); 

13) 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: “Seminario" 

presso La Pecora Nera Editore S.n.c. - dal rilascio dell’autorizzazione al 24.02.2019 

– con un compenso pari a € 250,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore 
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del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali (agli atti del presente 

verbale all. 13); 

14) La Prof.ssa Assunta MORRESI, Professore Associato (TP) – SSD CHIM/02 – 

afferente al Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie – ha chiesto 

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

del “Movimento per la vita di Perugia” presso Movimento per la vita di Perugia - dal 

rilascio dell’autorizzazione al 23.02.2020 – a titolo gratuito – ottenendo il nulla-osta 

rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie (agli atti 

del presente verbale all. 14);  

15) Il Prof. Primo PROIETTI, 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 di docenza: 

“Seminario potatura olivo" presso FAI Fondo Ambiente Italiano - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 17.02.2019 – con un compenso pari a € 200,00 – ottenendo il 

nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 

Ambientali (agli atti del presente verbale all. 15); 

16) Il Prof. Stefano MARCUGINI, Professore Associato (TP) – SSD INF/01 – afferente 

al Dipartimento di Matematica e Informatica – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere 

un incarico che prevede la seguente attività di docenza: “Cicli di lezioni su temi di 

sicurezza informatica" presso Istituto comprensivo Perugia 1 “F. Morlacchi” - dal 

rilascio dell’autorizzazione al 31.05.2019 – con un compenso pari a € 1.440,00 – 

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

Informatica (agli atti del presente verbale all. 16); 

17) Il Prof. Beniamino Terzo CENCI GOGA, Professore Associato (TP) – SSD VET/04 

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

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Valutazione progetti” presso 

Innovapuglia S.p.a. - dal rilascio dell’autorizzazione al 14.02.2019 – con un 

compenso non ancora comunicato – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore 

del Dipartimento di Medicina Veterinaria (agli atti del presente verbale all. 17); 

18) La Prof.ssa Luana PERIOLI, Professore Associato (TP) – SSD CHIM/09 – afferente 

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

incarico che prevede la seguente attività: “Partecipazione a commissione concorso 

per farmacista collaboratore” presso Azienda Farmacie Comunali S.r.l. di Spoleto - 

dal rilascio dell’autorizzazione al 31.05.2019 – con un compenso non ancora 

comunicato – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di 

Scienze Farmaceutiche (agli atti del presente verbale all. 18); 

19)  La Dott.ssa Olimpia BARBATO, Ricercatore universitario (TP) –SSD VET/02 – 

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

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “5 CFU modulo di Fisiologia e 
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Benessere degli animali in Produzione Zootecnica” presso Università di Camerino -

Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria di Camerino – C.d.S. di Anatomia e 

Fisiologia degli animali domestici - dal rilascio dell’autorizzazione al 07.06.2019 – 

con un compenso pari ad € 2.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Consiglio 

di Dipartimento di Medicina Veterinaria (agli atti del presente verbale all. 19). 

20) Il Dott. Stefano CAIROLI, Ricercatore tempo determinato (TP) – SSD IUS/07 – 

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

un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza master di diritto sindacale 

nell’ambito del master di II livello di diritto del lavoro e della previdenza sociale” 

presso Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – dal rilascio dell’autorizzazione 

al 08.02.2019 – con un compenso pari ad € 150,00 – ottenendo il nulla-osta 

rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza (agli atti del presente 

verbale all. 20); 

21) Il Dott. Stefano CAIROLI, Ricercatore tempo determinato (TP) – SSD IUS/07 – 

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

un incarico che prevede la seguente attività: “Master universitario di II livello in 

“Diritto del Lavoro, Welfare e Servizi per l’impiego” – 8 ore di docenza di diritto del 

lavoro – 15 e 16 febbraio 2019” presso Scuola superiore di Scienze delle 

Amministrazioni Pubbliche CAMPUS di Arcavacata – Università della Calabria – dal 

rilascio dell’autorizzazione al 16.02.2019 – con un compenso pari ad € 800,00 – 

ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza 

(agli atti del presente verbale all. 21); 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Senatore Mariano Sartore esprime delle perplessità in merito alla necessità di richiesta 

di autorizzazione rispetto all’incarico gratuito della Prof.ssa Assunta Morresi in quanto 

consistente in una attività di volontariato. 

Il Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto, ricorda che la richiesta di autorizzazione 

trova fondamento nell’art. 6, comma 10, della Legge n. 240/2010. La Prof.ssa è docente 

a tempo pieno e l’incarico in esame si configura come un compito istituzionale e gestionale 

presso un ente privato senza scopo di lucro; sottolinea poi che la norma non fa alcun 

distinguo tra attività a titolo gratuito e retribuito e quindi la procedura di autorizzazione 

è volta a verificare l’assenza di conflitto di interesse con l’Ateneo di appartenenza e il 

fatto che l’attività medesima non rappresenti un detrimento delle attività didattiche e 

scientifiche svolte dal docente.  

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 
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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, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli 

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

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

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

1-2009) dispone: 

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

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

Rettore alle seguenti condizioni: 

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

b)   ….; 

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

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

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

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

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

l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 

autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 

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

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

carattere effettivamente gestionale o meno”; 

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

tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 

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

responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 

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

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

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

Procura Regionale c. F.G.); 

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

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

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

Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 

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

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

tale approfondimento; 

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

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

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

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

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

con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 

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

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

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

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

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

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

alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 

procedura; 

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

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

dichiarato dell’incarico – Membro Comitato Scientifico -, riscontrata l’assenza di conflitto 

di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Maurizio Maria BUSSO 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 – Docenza -, riscontrata l’assenza di conflitto 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000746158ART24,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000746158ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART59,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000776418ART0,__m=document
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di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Franco FAMIANI 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 – consulenza -, riscontrata l’assenza di 

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

Francesco PERRETTI 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 – Docenze -, riscontrata l’assenza di conflitto di 

interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la Prof.ssa Elisabetta Costantini ha 

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

non è pervenuto riscontro alla nota prot. n. 2280 del 14.01.2019 da parte dell’Azienda 

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

10, del D.Lgs. 165/2001; 

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

dell’incarico – revisore dei conti - e della natura giuridica del soggetto conferente l’incarico 

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

verificato che l’incarico per il quale il Prof. Loris Lino Maria NADOTTI 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 – membro del consiglio di amministrazione – e della natura giuridica del 

soggetto conferente l’incarico – associazione senza scopo di lucro -, riscontrata l’assenza 

di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Mauro PAGLIACCI 

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. Andrea FRONZETTI COLLADON ha chiesto 

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

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

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

l’incarico per il quale la Prof.ssa Patrizia MECOCCI ha chiesto l’autorizzazione è 

compatibile con gli impegni istituzionali del docente, ma che non è pervenuto riscontro 

alla nota prot. n. 3797 del 17.01.2019 da parte dell’Azienda Ospedaliera di Perugia né si 

è maturato il silenzio assenso ai sensi dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001; 

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

dell’incarico – Valutatore di progetti europei - riscontrata l’assenza di conflitto di 

interesse, ha verificato che gli incarichi per i quali il Prof. Francesco DI MARIA ha 

chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 
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Preso atto che, nelle more della prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento, fissata 

per il 30.1.2019, il Direttore del Dipartimento, con suo decreto n. 2 del 14.1.2019, salvo 

mancata ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento, 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 Valentina SOMMELLA ha chiesto l’autorizzazione è 

compatibile con gli impegni istituzionali del docente; ricordato che è tutt’oggi vigente la 

Convenzione sottoscritta dall’Università degli Studi di Perugia e l’Università LUMSA in data 

18 novembre 2010 ai sensi dell’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;  

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 il Prof. Maurizio SERVILI 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 – membro del consiglio – e della natura 

giuridica del soggetto conferente l’incarico - associazione senza scopo di lucro -  

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 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 il Prof. Maurizio SERVILI ha chiesto 

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

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, alla luce 

dell’oggetto dichiarato dell’incarico – Presidente dell’associazione - e della natura giuridica 

del Movimento per la vita di Perugia – associazione senza scopo di lucro – riscontrata 

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

Assunta MORRESI 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 – Seminario - riscontrata l’assenza di conflitto 

di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Primo PROIETTI ha chiesto 

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

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica, 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. Stefano MARCUGINI ha chiesto 

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

dichiarato dell’incarico – Valutazione progetti - riscontrata l’assenza di conflitto di 

interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Beniamino Terzo CENCI GOGA 

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

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

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

conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la Prof.ssa Luana PERIOLI 

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

Preso atto che il Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria alla luce dell’oggetto 

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

verificato che l’incarico per il quale la Dott.ssa Olimpia BARBATO ha chiesto 

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

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza alla luce dell’oggetto 

dichiarato degli incarichi – Docenza - riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 

verificato che l’incarico per il quale il Dott. Stefano CAIROLI ha chiesto l’autorizzazione 

è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

 

DELIBERA 

1)all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Maurizio Maria BUSSO, Professore Ordinario (TP) – SSD 

FIS/05 – afferente al Dipartimento di Fisica e Geologia - a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività: “Membro del Comitato Scientifico dell’Osservatorio 

Astronomico della Valle d’Aosta” presso Fondazione Clèment Filletroz - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 15.12.2019 – a titolo gratuito; 

2)all’unanimità, 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 nel “20° CORSO PROFESSIONALE 

DI POTATURA DELL’OLIVO” organizzato dall’ASSAM" presso ASSAM – Agenzia per i 

Servizi nel Settore Agroalimentare della Regione Marche - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 25.01.2019 – con un compenso pari a € 360,00; 

3)all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Giuseppe Italo Francesco PERRETTI, Professore Associato 

(TP) – SSD AGR/15 – afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed 

Ambientali – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “L’incarico di 

prestare attività di consulenza redazionale del periodico specializzato denominato 

IMBOTTIGLIAMENTO" presso Società Tecniche Nuove Spa Milano - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 31.12.2019 – con un compenso pari a € 7.200,00; 
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4)all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole, 

nelle more e subordinatamente al nulla-osta dell’Azienda Ospedaliera di Perugia ai 

sensi dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001, ad autorizzare la Prof.ssa 

Elisabetta COSTANTINI – Professore Associato (TP) – SSD MED/24– afferente al 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche –a svolgere un incarico che prevede 

la seguente attività: “Invited Speakers” presso Astellas Pharma International – dal 

rilascio dell’autorizzazione al 25.01.2019 – con un compenso non ancora comunicato;  

5)all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Loris Lino Maria NADOTTI – Professore Ordinario (TP) – SSD 

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

prevede la seguente attività: “Revisione dei conti” presso Associazione ARTES 4.0 – 

dal rilascio dell’autorizzazione al 30.04.2023 – con un compenso pari ad € 1.000,00; 

6)all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Mauro PAGLIACCI, Professore Ordinario (TP) – SSD SECS-

P/06 – afferente al Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che prevede la 

seguente attività: “Membro del Consiglio di amministrazione della associazione di 

promozione turistica “Ficulle in cresta” (Associazione senza scopo di lucro)" presso 

Associazione di Promozione Turistica “Ficulle in Cresta” - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 09.02.2022 – con un compenso non ancora comunicato; 

7)a maggioranza, con i voti di astensione dei Senatori Francesco Tei e Violetta Cecchetti, 

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

il Dott. Andrea FRONZETTI COLLADON, Ricercatore tempo determinato (TP) – SSD 

ING-IND/35 – afferente al Dipartimento di Ingegneria – a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività: “Attività di docenza per il corso di “Big Data” per il Master 

in Ingegneria dell’Impresa” presso Università degli Studi di Roma Tor Vergata – 

Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa Mario Lucertini - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 08.03.2019 – con un compenso pari ad € 900,00; 

8)all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole, 

nelle more e subordinatamente al nulla-osta dell’Azienda Ospedaliera di Perugia ai 

sensi dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001, ad autorizzare la Prof.ssa 

Patrizia MECOCCI – Professore Ordinario (TP) – SSD MED/09 – afferente al 

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

“Consulenza scientifica: organizzazione e formazione del personale” presso Villa 

Sabrina – Residenza Protetta per Alzheimer – dal rilascio dell’autorizzazione al 

14.02.2020 – con un compenso pari ad € 6.000,00; 

9)all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Francesco DI MARIA, Professore Associato (TP) – SSD ING-

IND/08 – afferente al Dipartimento di Ingegneria – a svolgere un incarico che prevede 

la seguente attività: “Valutazione progetti europei" presso BBI-JU (BIO-BASED 
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INDUSTRIES JOINT UNDERTAKING) - dal rilascio dell’autorizzazione al 15.03.2019 – 

con un compenso pari a € 3.000,00; 

10) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole, 

subordinatamente alla ratifica del DR n. 02/2019 del 14.01.2019 del Direttore del 

Dipartimento da parte del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, la Dott.ssa 

Valentina SOMMELLA, Ricercatore Universitario (TP) – SSD SPS/06 – afferente al 

Dipartimento di Scienze Politiche – a svolgere un incarico che prevede la seguente 

attività: “Insegnamento di Storia e istituzioni dei paesi africani e asiatici" presso Libera 

Università Maria SS. Assunta – LUMSA  - Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, 

Politica e Lingue Moderne – C.d.S. Scienze Politiche Internazionali e 

dell’Amministrazione - dal rilascio dell’autorizzazione al 18.05.2019 – con un 

compenso pari a € 4.200,00; 

11) all’unanimità, 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: “Lezioni a corso di formazione 

professionale" presso OP Confoliva SOC.COOP.AGR. - dal rilascio dell’autorizzazione 

al 28.02.2019 – con un compenso pari a € 800,00; 

12) all’unanimità, 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: “Membro del Consiglio eletto del Corpo 

Accademico" presso Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio – Associazione senza 

scopo di lucro - dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2021 – a titolo gratuito; 

13) all’unanimità, 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: “Seminario" presso La Pecora Nera 

Editore S.n.c. - dal rilascio dell’autorizzazione al 24.02.2019 – con un compenso pari 

a € 250,00; 

14) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare la Prof.ssa Assunta MORRESI, Professore Associato (TP) – SSD 

CHIM/02 – afferente al Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie – a svolgere 

un incarico che prevede la seguente attività: Presidente dell’Associazione Movimento 

per la vita di Perugia - dal rilascio dell’autorizzazione al 23.02.2020 – a titolo gratuito;  

15) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Primo PROIETTI, Professore associato (TP) – SSD AGR/03 – 

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

incarico che prevede la seguente attività di docenza: “Seminario potatura olivo" 
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presso FAI Fondo Ambiente Italiano - dal rilascio dell’autorizzazione al 17.02.2019 – 

con un compenso pari a € 200,00; 

16) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Stefano MARCUGINI, Professore Associato (TP) – SSD INF/01 

– afferente al Dipartimento di Matematica e Informatica – a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività di docenza: “Cicli di lezioni su temi di sicurezza 

informatica" presso Istituto comprensivo Perugia 1 “F. Morlacchi” - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 31.05.2019 – con un compenso pari a € 1.440,00; 

17) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Beniamino Terzo CENCI GOGA, Professore Associato (TP) – 

SSD VET/04 – afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria – a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Valutazione progetti” presso Innovapuglia 

S.p.a. - dal rilascio dell’autorizzazione al 14.02.2019 – con un compenso non ancora 

comunicato; 

18) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare la Prof.ssa Luana PERIOLI, Professore Associato (TP) – SSD 

CHIM/09 – afferente al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Partecipazione a commissione concorso per 

farmacista collaboratore” presso Azienda Farmacie Comunali S.r.l. di Spoleto - dal 

rilascio dell’autorizzazione al 31.05.2019 – con un compenso non ancora comunicato; 

19) a maggioranza, con i voti di astensione dei Senatori Francesco Tei e Violetta Cecchetti, 

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

la Dott.ssa Olimpia BARBATO, Ricercatore universitario (TP) –SSD VET/02 – 

afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria – a svolgere un incarico che prevede 

la seguente attività: “5 CFU modulo di Fisiologia e Benessere degli animali in 

Produzione Zootecnica” presso Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria di 

Camerino – C.d.S. di Anatomia e Fisiologia degli animali domestici - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 07.06.2019 – con un compenso pari ad € 2.000,00; 

20) a maggioranza, con i voti di astensione dei Senatori Francesco Tei e Violetta Cecchetti, 

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

il Dott. Stefano CAIROLI, Ricercatore tempo determinato (TP) –SSD IUS/07 – 

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

seguente attività: “docenza master di diritto sindacale nell’ambito del Master II livello 

in diritto del lavoro e della previdenza sociale” presso Università “La Sapienza” - dal 

rilascio dell’autorizzazione al 08.02.2019 – con un compenso pari ad € 150,00; 

21) a maggioranza, con i voti di astensione dei Senatori Francesco Tei e Violetta Cecchetti, 

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

il Dott. Stefano CAIROLI, Ricercatore tempo determinato (TP) –SSD IUS/07 – 

afferente al Dipartimento di Giurisprudenza – a svolgere un incarico che prevede la 
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seguente attività: “Master universitario di II livello in “ Diritto del Lavoro , Welfare e 

servizi per l’impiego” presso Università della Calabria dal rilascio dell’autorizzazione al 

16.02.2019 – con un compenso pari ad € 800,00. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  8                                         Senato Accademico del 23 gennaio 2019 

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

 

O.d.G. n. 9) Oggetto: Collocamento fuori ruolo ai sensi dell’art. 168 del D.P.R. 

5.01.1967 n. 18 - parere vincolante. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

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

 

IL PRESIDENTE 

Visto il D.P.R. 11.7.1980 n. 382;  

Visto l’art. 168 del D.P.R. 5.01.1967 n. 18; 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e successivamente 

modificato con D.R. n. 1780 del 26.09.2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012;   

Visto in particolare l’art. 10, comma 3, lettera n. di detto Statuto; 

Fatto presente che il MIUR – Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la 

Valorizzazione della Ricerca  – Ufficio II – con nota acquisita al protocollo n. 90226 del 

15.11.2018 (all. 1 agli atti del presente verbale) ha chiesto l’autorizzazione affinché al 

Prof. Josè Maria KENNY, professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare ING-

IND/22 – Scienze e Tecnologia dei materiali – presso il Dipartimento di Ingegneria Civile 

ed Ambientale, possa essere rinnovato l’incarico di Esperto con funzioni di addetto 

scientifico presso l’Ambasciata d’Italia in Buenos Aires, per la durata di due anni, ai sensi 

dell’art. 168 del D.P.R. 5.1.1967 n. 18, dal 25.05.2019; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, nella 

seduta del 12 dicembre 2018 – estratto del verbale acquisito al prot. n. 101652 del 

18.12.2018, all. 2 agli atti del presente verbale -, ha espresso parere favorevole alla 

concessione dell’autorizzazione al rinnovo dell’incarico sopracitato al Prof. KENNY;  

Rilevato che, ai sensi della sopra citata norma statutaria, questo Consesso deve esprimere 

parere vincolante sulla sopra riportata richiesta di autorizzazione al conferimento 

dell’incarico di Esperto con funzioni di addetto scientifico presso l’Ambasciata d’Italia in 

Buenos Aires, con conseguente collocamento fuori ruolo per la durata di due anni, ai sensi 

dell’art. 168 del D.P.R. 5.01.1967 n. 18, dal 25.05.2019; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto dell’Ateneo; 

Visto l’art. 168 del D.P.R. 5.01.1967 n. 18; 
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Visto il D.P.R. 11.07.1980 n. 382; 

Dato atto che è pervenuta la seguente richiesta di autorizzazione ai sensi dell’l’art. 168 

del D.P.R. n. 18/1967: Richiesta del MIUR – Direzione Generale per il Coordinamento, la 

Promozione e la Valorizzazione della Ricerca – Ufficio II – nota acquisita al protocollo n. 

90226 del 15.11.2018 – per l’autorizzazione al rinnovo al Prof. Josè Maria KENNY, 

professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 – Scienze e 

Tecnologia dei materiali – presso il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, 

dell’incarico di Esperto con funzioni di addetto scientifico presso l’Ambasciata d’Italia in 

Buenos Aires, per la durata di due anni, dal 25.05.2019 al 24.05.2021; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, nella 

seduta del 12 dicembre 2018, prot. n. 101652 del 18.12.2018, ha espresso parere 

favorevole alla concessione dell’autorizzazione al rinnovo dell’incarico sopracitato al Prof. 

KENNY; 

Preso atto che l’art. 10, comma 3, lettera n. dello Statuto di Ateneo attribuisce la 

competenza in materia di rilascio delle autorizzazioni relative al conferimento di incarichi 

a professori e ricercatori presso soggetti, pubblici o privati, anche con sede all’estero, al 

Magnifico Rettore, previo parere vincolante del Senato Accademico; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole al rinnovo al Prof. Josè Maria KENNY, Professore 

Ordinario per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 – Scienze e Tecnologia dei 

materiali – presso il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, dell’incarico di 

Esperto con funzioni di addetto scientifico presso l’Ambasciata d’Italia in Buenos Aires, 

per la durata di due anni, dal 25.05.2019 al 24.05.2021; 

 di esprimere, conseguentemente, parere favorevole al collocamento fuori ruolo del 

Prof. Josè Maria KENNY per la durata di due anni, ai sensi dell’art. 168 del D.P.R. 

5.01.1967 n. 18, dal 25.05.2019 al 24.05.2021, quale Esperto con funzioni di addetto 

scientifico presso l’Ambasciata d’Italia in Buenos Aires. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  9                                        Senato Accademico del 23 gennaio 2019 

Allegati n. 1 (sub lett. F) 

 

O.d.G. n. 10) Oggetto: Consorzio con attività esterna “REDI”: 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”; 

Vista la nota prot. n. 90662 del 16 novembre 2018, con la quale è stato trasmesso 

l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Fisica e Geologia dell’8 novembre 

2018, da cui risulta l’approvazione della proposta di adesione al Consorzio REDI, 

unitamente all’approvazione del relativo Statuto, consorzio con attività esterna, ai sensi 

dell’art. 2612 del c.c., senza scopo di lucro, costituito nel 2018 dai consorziati fondatori 

Gran Sasso Science Institute (GSSI), Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), Istituto 

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e Università degli Studi di Camerino 

(UniCAM), avente sede presso il campus di quest’ultima; 

Visto lo Statuto del Consorzio in trattazione, allegato sub lett. F) al presente verbale per 

costituirne parte integrante e sostanziale, ed in particolare: 

- art. 2 (Scopo), a mente del quale “Il Consorzio REDI riunisce Enti Pubblici di Ricerca e 

Istituzioni pubbliche di alta formazione e ricerca allo scopo di realizzare un hub di livello 

internazionale nel quale si sviluppano metodologie innovative per co-progettare, in 

collaborazione con i cittadini, le comunità e tutti gli stakeholder di rilievo, la realizzazione 

di soluzioni per la riduzione dei rischi di disastri naturali, catastrofici o silenti e la 

mitigazione delle loro conseguenze. […]”; 

- art. 3 (Attività), ai sensi del quale “REDI svolge attività di ricerca, innovazione e 

formazione e favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di conoscenza operativa, in 

modo da realizzare un approccio partecipativo alla riduzione dei rischi di disastri naturali. 

Questo obiettivo sarà raggiunto attraverso l’interazione sinergica e complementare di una 

molteplicità di discipline negli ambiti delle scienze bio-mediche, economiche, sociali, 

tecnologiche ed umane. […]”; 

- art. 4 (Durata), il quale prevede che il Consorzio ha durata di dieci anni, a decorrere 

dalla data della sua costituzione, la quale può essere prorogata; 

- art. 5 (Consorziati e loro obblighi), ai sensi del quale, tra l’altro, ciascun consorziato è 

obbligato a versare il contributo iniziale e per l’ammissione è tenuto a presentare 

domanda scritta al Comitato Direttivo, sulla quale delibera l’Assemblea Generale dei 
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consorziati con voto favorevole dei 2/3 dei medesimi, unitamente al parere favorevole di 

tutti i consorziati fondatori; 

- art. 6 (Fondo Consortile), il quale prevede, tra l’altro, quale contributo iniziale l’importo 

di € 2.500,00, versato da ciascuno dei consorziati all’atto dell’ingresso nel Consorzio e 

che il Fondo Consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal 

Consorzio verso terzi e qualora dovesse subire perdite, l’assemblea potrà deliberare il suo 

reintegro da parte dei consorziati, stabilendone le modalità e i termini; 

- art. 8 (Organi del Consorzio), ai sensi del quale “Gli organi del Consorzio sono: 1) 

l’Assemblea Generale (AG) dei consorziati; 2) il Comitato Direttivo (CD); 3) il Presidente, 

4) il Collegio dei Revisori (CR); 5) la Commissione Scientifica (CS); […]”; 

- art. 9 (Assemblea Generale dei consorziati), a mente del quale, tra l’altro, l’Assemblea 

Generale è costituita dai rappresentanti legali dei consorziati, che abbiano completamente 

versato i contributi al Consorzio, o da un loro delegato; 

- art. 12 (Comitato Direttivo), il quale prevede, tra l’altro, che il Comitato Direttivo è 

composto dal Presidente del Consorzio e da quattro componenti espressi, uno ciascuno, 

dai consorziati fondatori; 

- art. 13 (Presidente), a mente del quale, tra l’altro, il Presidente del Consorzio è il Rettore 

pro-tempore dell’Università degli Studi di Camerino e, in caso di rinuncia da parte del 

medesimo, i consorziati fondatori nominano, di comune accordo, un Presidente che dura 

in carica tre anni; 

- art. 14 (Collegio dei Revisori), secondo il quale il Collegio dei Revisori è composto da 

tre componenti effettivi e due supplenti; un componente effettivo è nominato dal 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, i restanti componenti sono eletti 

dall’Assemblea Generale; 

- art. 15 (Commissione Scientifica), a mente del quale, tra l’altro, la Commissione 

Scientifica dura in carica tre anni ed è composta da non meno di 7 e non più di 14 soggetti 

con provata esperienza nella ricerca e nell’alta formazione, nominati dall’Assemblea 

Generale su proposta del Comitato Direttivo; 

- art. 17 (Recesso del consorziato), ai sensi del quale “Ciascun consorziato può in qualsiasi 

momento recedere dal Consorzio. Il recesso deve essere comunicato mediante lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC, al Comitato Direttivo, nella persona 

del Presidente ed ha effetto decorsi novanta giorni dalla data della ricezione della 

comunicazione. Resta fermo, per il consorziato recedente, l’obbligo di adempiere alle 

obbligazioni assunte verso il Consorzio e verso terzi.”; 

- art. 19 (Responsabilità dei consorziati receduti o esclusi), a mente del quale “I 

consorziati receduti o esclusi sono responsabili verso il Consorzio e verso di terzi, nei modi 

indicati nell’art. 2615 c.c., per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino alla data in 

cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate 

sino alla data stessa.”; 
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- art. 20 (Scioglimento del Consorzio), il quale prevede “Il Consorzio si scioglie: 1) per il 

decorso del tempo stabilito per la sua durata, senza che ne sia stata prevista la proroga; 

2) per il conseguimento dell’oggetto o per l’impossibilità di conseguirlo; 3) per volontà 

unanime dei consorziati; 4) per provvedimento dell’autorità governativa, nei casi 

ammessi dalla legge; 5) nei casi previsti dalla legge. In caso di scioglimento del Consorzio, 

l’Assemblea Generale nomina uno o più liquidatori, determinandone le competenze. 

L’importo del Fondo Consortile che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il 

pagamento di tutte le passività, è ripartito tra i consorziati a tale data non receduti o 

esclusi, in proporzione alle rispettive quote.”; 

Vista la successiva nota prot. n. 370 del 7 gennaio 2019 del Direttore del Dipartimento di 

Fisica e Geologia, in riscontro alla nota istruttoria prot. n. 98726 del 10 dicembre 2018, 

dalla quale emerge che il contributo iniziale per l’adesione al Consorzio REDI, pari a € 

2.500,00, debba essere versato dall’Ateneo, anche per consentire una gestione ordinata 

delle future attività progettuali del Consorzio, che dovessero coinvolgere ricercatori 

dell’Università degli Studi di Perugia, individuati di volta in volta sulla base delle migliori 

competenze disponibili nei diversi Dipartimenti; 

Rilevato che dall’estratto del citato verbale risulta, altresì, che il Direttore del 

Dipartimento di Fisica e Geologia, Prof. Massimiliano Barchi, è stato nominato membro 

della Commissione Scientifica del Consorzio REDI; 

Valutata l’opportunità per l’Ateneo di aderire al citato Consorzio in vista delle preziose 

collaborazioni con i consorziati, stante anche il prestigio e la valenza sia a livello nazionale 

che internazionale dei membri fondatori, unitamente all’interazione sinergica e 

complementare derivante dai vasti ambiti di ricerca interdisciplinari e intersettoriali sui 

quali è incentrato lo scopo del Consorzio medesimo, teso alla realizzazione di un hub di 

livello internazionale nel quale sviluppare metodologie innovative per co-progettare la 

realizzazione di soluzioni per la riduzione dei rischi di disastri naturali, catastrofici o silenti;  

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. 

 

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); 

Vista la nota prot. n. 90662 del 16 novembre 2018 e prot. n. 370 del 7 gennaio 2019; 

Visto lo Statuto del Consorzio con attività esterna REDI, già allegato sub lett F); 
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Emerso che è previsto un contributo iniziale di adesione al Consorzio REDI pari a € 

2.500,00; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia, Prof. Massimiliano Barchi, 

è stato nominato membro della Commissione Scientifica del Consorzio REDI; 

Valutato e condiviso il carattere multidisciplinare del Consorzio negli ambiti delle scienze 

bio-mediche, economiche, sociali, tecnologiche ed umane; 

Condivisa l’opportunità per l’Ateneo di aderire al citato Consorzio in vista delle preziose 

collaborazioni con i consorziati, stante anche il prestigio e la valenza sia a livello nazionale 

che internazionale dei membri fondatori, unitamente all’interazione sinergica e 

complementare derivante dai vasti ambiti di ricerca interdisciplinari e intersettoriali sui 

quali è incentrato lo scopo del Consorzio medesimo, teso alla realizzazione di un hub di 

livello internazionale nel quale sviluppare metodologie innovative per co-progettare la 

realizzazione di soluzioni per la riduzione dei rischi di disastri naturali, catastrofici o silenti; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

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

Consorzio con attività esterna REDI, unitamente allo Statuto del medesimo ente, già 

allegato sub lett. F) 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. 10                              Senato Accademico del 23 gennaio 2019 

Allegati n. 1 (sub lett. G )         

 

O.d.G. n. 11) Oggetto: Terza Missione –di valorizzazione dei Protocollo 

risultati di attività di ricerca tra l’Università degli Studi di Perugia, la FIA e 

Besana spa: determinazioni. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area per la progettazione, valorizzazione e valutazione della ricerca 

– Ufficio ILO e Terza Missione  

 

IL PRESIDENTE 

Visto lo Statuto di Ateneo, ed in particolare gli artt. 1, 2 e 16; 

Visto l’art. 65 del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30); 

Visto il “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale” dell’Università 

degli Studi di Perugia (emanato con D.R. n. 604 del 29-3-2006); 

Considerato, pertanto, che l’Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, 

considera essenziale lo sviluppo delle relazioni con altre Università e istituzioni di cultura 

e di ricerca, nazionali, europee, internazionali ed estere, e favorisce i rapporti con 

istituzioni, formazioni sociali, imprese e altre forze produttive, in quanto strumenti di 

promozione della ricerca scientifica e canali di diffusione e valorizzazione dei suoi risultati; 

Tenuto conto che l’Ateneo intende valorizzare il proprio know how tecnologico ed in 

particolare i diritti di proprietà industriale di cui è titolare, tra cui la nuova varietà vegetale 

“Tonda Francescana” (Corylus Avellana L.), attraverso l’implementazione di una rete di 

relazioni con potenziali partner di ricerca; 

Valutato, in particolare, che l’Università degli Studi di Perugia, in coerenza con le proprie 

finalità istituzionali, è impegnata a favorire le condizioni più idonee allo sviluppo della 

ricerca applicata e del trasferimento dei risultati conseguiti, tra gli altri, nell’ambito delle 

scienze agrarie, alimentari ed ambientali, con riferimento ai settori delle coltivazioni 

arboree e della tecnologia alimentare, ed in particolare nell’ambito della coltivazione e 

riproduzione di colture agricole, tra cui quella corilicola, anche in collaborazione con la 

Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia; 

Considerato che i suddetti settori di ricerca sono oggetto di un crescente interesse 

scientifico e commerciale e che, in particolare, la Besana spa, attiva dal 1921 nel campo 

agro-industriale e opera nel settore della frutta secca, ha espresso il proprio concreto 

apprezzamento per la qualità delle ricerche condotte dall’Ateneo, per il tramite delle proprie 

articolazioni funzionali, nei settori di cui trattasi e ha manifestamente dichiarato l’interesse 

a sviluppare importanti progetti di ricerca e valorizzazione dei risultati della ricerca stessa; 

Ritenuta, altresì, di interesse per l’Università degli Studi di Perugia la possibilità di 

instaurare forme di collaborazione con importanti realtà del mondo imprenditoriale 

internazionale come Besana spa, al fine di mettere a disposizione le proprie risorse in 
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termini di competenze e strumentazioni per la realizzazione di attività congiunte di ricerca 

e trasferimento tecnologico; 

Visto lo schema di Protocollo di valorizzazione dei risultati delle attività di ricerca 

nell’ambito delle coltivazioni arboree e della tecnologia alimentare, con particolare 

riferimento alla corilicoltura, di cui all’allegato sub lett. G ), tra l’Ateneo, la Fondazione per 

l’Istruzione Agraria in Perugia e Besana spa, che pone le basi per l’instaurazione di una 

collaborazione sistematica fra le parti, nella quale attività proprie di ciascun contraente e/o 

di reciproco interesse possano integrarsi e coordinarsi per il raggiungimento degli obiettivi 

comuni; 

Preso atto, altresì, che il suddetto Protocollo prevede l’istituzione di un Comitato Tecnico 

composto da un rappresentante per ciascuna parte, con il compito di favorire le modalità 

di attuazione dei diversi aspetti di collaborazione e di realizzazione dei programmi di 

reciproco interesse;  

Ritenuto che la sottoscrizione del suddetto Protocollo non comporta né maggiori ricavi né 

nuovi costi a carico del bilancio unico dell’Università, o comunque non può produrre 

ulteriori costi rispetto a quelli già iscritti nello stesso bilancio; 

 

Invita il Senato a deliberare.  

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visti l’art. 65 del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) e il 

“Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale” dell’Università degli 

Studi di Perugia (emanato con D.R. n. 604 del 29-3-2006); 

Tenuto conto che l’Ateneo intende valorizzare il proprio know how tecnologico ed in 

particolare i diritti di proprietà industriale di cui è titolare, tra cui la nuova varietà vegetale 

“Tonda Francescana” (Corylus Avellana L.), attraverso l’implementazione di una rete di 

relazioni con potenziali partner di ricerca; 

Ritenuto di interesse per l’Università degli Studi di Perugia la possibilità di instaurare forme 

di collaborazione con importanti realtà del mondo imprenditoriale internazionale come 

Besana spa, al fine di mettere a disposizione le proprie risorse in termini di competenze e 

strumentazioni per la realizzazione di attività congiunte di ricerca e trasferimento 

tecnologico nell’ambito della coltivazione e riproduzione di colture agricole, tra cui quella 

corilicola, anche in collaborazione con la Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia; 

Visto lo schema di Protocollo di valorizzazione dei risultati di attività di ricerca nell’ambito 

delle coltivazioni arboree e della tecnologia alimentare, con particolare riferimento alla 

corilicoltura, di cui all’allegato sub lett. G), tra l’Ateneo, la Fondazione per l’Istruzione 

Agraria in Perugia e Besana spa; 
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Preso atto, altresì, che il suddetto Protocollo prevede l’istituzione di un Comitato Tecnico 

composto da un rappresentante per ciascuna parte; 

Ritenuto che la sottoscrizione del suddetto Protocollo non comporta né maggiori ricavi né 

nuovi costi a carico del bilancio unico dell’Università, o comunque non può produrre 

ulteriori costi rispetto a quelli già iscritti nello stesso bilancio; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare lo schema del Protocollo di valorizzazione dei risultati di attività di ricerca 

nell’ambito delle coltivazioni arboree e della tecnologia alimentare, con particolare 

riferimento alla corilicoltura, di cui all’allegato sub lett. G), per farne parte integrante e 

sostanziale tra l’Università degli Studi di Perugia, la Fondazione per l’Istruzione Agraria 

in Perugia e Besana spa; 

 di autorizzare l’Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca a 

dare corso alla procedura di stipula del Protocollo di cui trattasi; 

 di autorizzare il Magnifico Rettore alla sottoscrizione del Protocollo di valorizzazione dei 

risultati di attività di ricerca nell’ambito delle coltivazioni arboree e della tecnologia 

alimentare, con particolare riferimento alla corilicoltura, tra l’Ateneo, la Fondazione per 

l’Istruzione Agraria in Perugia e Besana spa, nonché di tutti gli atti connessi e 

conseguenti; 

 di designare, per ratione materiae, il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari ed Ambientali quale rappresentante dell’Università degli Studi di Perugia in 

seno al Comitato Tecnico che verrà istituito nell’ambito del Protocollo. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 11                               Senato Accademico del 23 gennaio 2019 

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

 

O.d.G. n. 12) Oggetto: Accordo pre-commerciale per la valorizzazione della 

nocciola in Umbria: proposta. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area per la progettazione, valorizzazione e valutazione della ricerca 

– Ufficio ILO e Terza Missione  

 

IL PRESIDENTE 

Visto lo Statuto di Ateneo, ed in particolare gli artt. 1, 2 e 16; 

Visto l’art. 65 del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30); 

Visto il “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale” dell’Università 

degli Studi di Perugia (emanato con D.R. n. 604 del 29-3-2006); 

Considerato, che l’Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, considera 

essenziale lo sviluppo delle relazioni con altre Università e istituzioni di cultura e di ricerca, 

nazionali, europee, internazionali ed estere, e favorisce i rapporti con istituzioni, 

formazioni sociali, imprese e altre forze produttive, in quanto strumenti di promozione 

della ricerca scientifica e canali di diffusione e valorizzazione dei suoi risultati; 

Tenuto conto che l’Ateneo intende valorizzare il proprio know how tecnologico ed in 

particolare i diritti di proprietà industriale di cui è titolare, tra cui la nuova varietà vegetale 

“Tonda Francescana” (Corylus Avellana L.) ed il marchio ad essa associato, attraverso 

l’implementazione di una rete di relazioni con potenziali partner; 

Valutato, in particolare, che l’Università degli Studi di Perugia, in coerenza con le proprie 

finalità istituzionali, è impegnata a favorire le condizioni più idonee allo sviluppo della 

ricerca applicata e del trasferimento dei risultati conseguiti, tra gli altri, nell’ambito delle 

scienze agrarie, alimentari ed ambientali, con riferimento ai settori delle coltivazioni 

arboree e della tecnologia alimentare; 

Ritenuta, altresì, di interesse per l’Università degli Studi di Perugia la possibilità di 

instaurare forme di collaborazione con importanti realtà del mondo imprenditoriale 

nazionale ed internazionale, al fine di mettere a disposizione le proprie risorse per la 

valorizzazione del proprio portafoglio brevettuale; 

Visto il Protocollo di intesa già sottoscritto in data 07/02/2017 tra l’Università degli Studi 

di Perugia, Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia, Nestlé Italiana spa, Confindustria 

Umbria e Regione dell’Umbria, volto a regolare un percorso di confronto ed 

approfondimento tra le parti, che prevede, tra l’altro: 

- la disponibilità dell’Ateneo a mettere a disposizione, in via non esclusiva, le proprie 

strutture di ricerca per lo svolgimento di attività di reciproco interesse, secondo quanto 

stabilito in specifici accordi esecutivi, incluso l’eventuale utilizzo della varietà di nocciolo 

Tonda Francescana a fini commerciali ed industriali; 
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- il supporto della Fondazione, con le proprie strutture ed il proprio personale qualificato, 

alle attività di coltivazione, produzione e commercializzazione delle nocciole, con 

particolare riferimento alla varietà Tonda Francescana; 

- l’impegno della Nestlé a cooperare per lo sviluppo della corilicoltura della Regione 

Umbria, in particolare mediante l’utilizzo della varietà Tonda Francescana, anche tramite 

la stipula di contratti di fornitura con gli agricoltori umbri, nei termini e condizioni che 

verranno di volta in volta concordate nell’ambito di specifici accordi esecutivi; 

Visto lo schema di Accordo pre-commerciale (agli atti dell’ufficio istruttore e consultabile 

previa sottoscrizione di impegno di riservatezza) tra l’Ateneo, la Fondazione per l’Istruzione 

Agraria in Perugia, Nestlé Italiana S.p.A., Confindustria Umbria, CIA Italiana Agricoltori, 

Confagricoltura Umbria, Cooperativa CERERE, V. Besana S.p.A., con il quale le parti 

intendono delineare l’assetto degli impegni reciproci al fine di intraprendere un progetto 

congiunto per l’ottenimento di una quantità di nocciole prodotte dalle piante della varietà 

vegetale denominata “Tonda Francescana – Corylus avellana L.” sufficiente a consentire a 

Nestlé Italiana S.p.A. di avviare un processo di sperimentazione industriale congruo a 

verificare l’utilizzabilità delle stesse per la produzione del Bacio Perugina e/o di altri prodotti 

e dare eventualmente seguito ad una filiera agro-industriale; 

Considerato che l’Ateneo interviene nell’Accordo pre-commerciale di cui trattasi quale 

titolare della varietà vegetale “Tonda Francescana” e del relativo marchio, per il quale, 

all’art. 6 dell’Accordo medesimo, è stabilito che (i) qualora una delle altre parti intendesse 

utilizzare il marchio suddetto per finalità commerciali, la stessa si impegna a negoziare con 

l’Università degli Studi di Perugia un accordo di licenza a titolo oneroso per l’uso del 

medesimo e (ii) l’Università degli Studi di Perugia concede alle altre parti l’utilizzo del 

marchio di cui trattasi a titolo non oneroso limitatamente alla durata e per le finalità 

inerenti alla comunicazione e promozione del presente Accordo; 

Ricordato che, all’art 7 dell’Accordo di cui trattasi, le parti riconoscono il carattere riservato 

e confidenziale di qualsiasi informazione scambiata nell’esecuzione dell’Accordo stesso e, 

pertanto, si impegnano a non divulgarne, in alcun modo, i contenuti, nonché gli eventuali 

esiti del processo di sperimentazione industriale, salvo consenso scritto di tutte le parti e 

che, pertanto, ogni attività di comunicazione e/o promozione dell’Accordo dovrà essere 

preventivamente concertata e condivisa per iscritto tra le parti; 

Ritenuto che la sottoscrizione del suddetto Accordo non comporta né maggiori ricavi né 

nuovi costi a carico del bilancio unico dell’Università, o comunque non può produrre 

ulteriori costi rispetto a quelli già iscritti nello stesso bilancio; 

 

Invita il Senato a deliberare.  

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 



51 
 

 

Approvato nell’adunanza del 27 febbraio 2019 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visti l’art. 65 del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) e il 

“Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale” dell’Università degli 

Studi di Perugia (emanato con D.R. n. 604 del 29-3-2006); 

Tenuto conto che l’Ateneo intende valorizzare il proprio know how tecnologico ed in 

particolare i diritti di proprietà industriale di cui è titolare, tra cui la nuova varietà vegetale 

“Tonda Francescana” (Corylus Avellana L.), attraverso l’implementazione di una rete di 

relazioni con potenziali partner; 

Ritenuto di interesse per l’Università degli Studi di Perugia la possibilità di instaurare forme 

di collaborazione con importanti realtà del mondo imprenditoriale nazionale ed 

internazionale, al fine di mettere a disposizione le proprie risorse per la valorizzazione del 

proprio portafoglio brevettuale; 

Visto il Protocollo di intesa già sottoscritto in data 07/02/2017 tra l’Università degli Studi 

di Perugia, Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia, Nestlé Italiana spa, Confindustria 

Umbria e Regione dell’Umbria; 

Visto lo schema di Accordo pre-commerciale (agli atti dell’ufficio istruttore e consultabile 

previa sottoscrizione di impegno di riservatezza) tra l’Ateneo, la Fondazione per l’Istruzione 

Agraria in Perugia, Nestlé Italiana S.p.A., Confindustria Umbria, CIA Italiana Agricoltori, 

Confagricoltura Umbria, Cooperativa CERERE, V. Besana S.p.A.; 

Ritenuto che la sottoscrizione del suddetto Accordo non comporta né maggiori ricavi né 

nuovi costi a carico del bilancio unico dell’Università, o comunque non può produrre 

ulteriori costi rispetto a quelli già iscritti nello stesso bilancio; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di proporre l’approvazione dell’Accordo pre-commerciale (agli atti dell’ufficio istruttore 

e consultabile previa sottoscrizione di impegno di riservatezza) tra l’Ateneo, la 

Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia, Nestlé Italiana S.p.A., Confindustria 

Umbria, CIA Italiana Agricoltori, Confagricoltura Umbria, Cooperativa CERERE, V. 

Besana S.p.A., con il quale le parti intendono delineare l’assetto degli impegni reciproci 

al fine di intraprendere un progetto congiunto per l’ottenimento di una quantità di 

nocciole prodotte dalle piante della varietà vegetale denominata “Tonda Francescana – 

Corylus avellana L.” sufficiente a consentire a Nestlé Italiana S.p.A. di avviare un 

processo di sperimentazione industriale congruo a verificare l’utilizzabilità delle stesse 

per la produzione del Bacio Perugina e/o di altri prodotti e dare eventualmente seguito 

ad una filiera agro-industriale. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 12                                              Senato Accademico del 23 gennaio 2019 

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

 

O.d.G. n. 13) 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. 2613 del 18.12.2018 avente ad oggetto: Modalità di accesso alla Banca 

dati Esse3 PA. 

 D.R. n. 2614 del 19.12.2018 avente ad oggetto: Associazione "PERUGIA 1416 - 

Passaggio tra Medioevo e Rinascimento": determinazioni; 

 D.R. n. 2678 del 20.12.2018 avente ad oggetto: Approvazione rettifica co-tutela 

tesi di dottorato di ricerca per il Dott.ssa Veronica Pecile; 

 D.R. n. 2682 del 20.12.2018 avente ad oggetto: Convenzione tra l'Università 

degli studi di Perugia e Fondazione Roche - Master in Management dei processi 

sanitari a.a.2019/2020; 

 D.R. n. 2704 del 21.12.2018 avente ad oggetto: Nomina della Prof.ssa Ursula 

Grohmann quale Direttore del Centro Universitario di Microscopia Elettronica 

(C.U.M.E.), nelle more della riorganizzazione del Centro; 

 D.R. n. 58 del 14.01.2019 avente ad oggetto: Convenzione tra l’Università degli 

studi di Perugia e INPS Direzione Regionale Umbria – Master II livello in Sanità 

Pubblica veterinaria e igiene degli alimenti -Veterinary public health and food 

hygiene a.a. 2018/2019; 

 D.R. n. 59 del 15.01.2019 avente ad oggetto: Prof. Luca MECHELLI 

Autorizzazione incarico membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto 

Zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche fino al 31.12.2021; 

 D.R. n. 78 del 21.01.2019 avente ad oggetto: “Prof. Luca MECHELLI 

Autorizzazione incarico membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto 

Zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche - rettifica D.R. n. 59 del 

15.01.2019”; 

 

Invita il Senato a ratificare i decreti. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 



54 
 

 

Approvato nell’adunanza del 27 febbraio 2019 

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. 2613 del 18.12.2018 avente ad oggetto: Modalità di accesso alla Banca 

dati Esse3 PA. 

 D.R. n. 2614 del 19.12.2018 avente ad oggetto: Associazione "PERUGIA 1416 - 

Passaggio tra Medioevo e Rinascimento": determinazioni; 

 D.R. n. 2678 del 20.12.2018 avente ad oggetto: Approvazione rettifica co-tutela 

tesi di dottorato di ricerca per il Dott.ssa Veronica Pecile; 

 D.R. n. 2682 del 20.12.2018 avente ad oggetto: Convenzione tra l'Università 

degli studi di Perugia e Fondazione Roche - Master in Management dei processi 

sanitari a.a.2019/2020; 

 D.R. n. 2704 del 21.12.2018 avente ad oggetto: Nomina della Prof.ssa Ursula 

Grohmann quale Direttore del Centro Universitario di Microscopia Elettronica 

(C.U.M.E.), nelle more della riorganizzazione del Centro; 

 D.R. n. 58 del 14.01.2019 avente ad oggetto: Convenzione tra l’Università degli 

studi di Perugia e INPS Direzione Regionale Umbria – Master II livello in Sanità 

Pubblica veterinaria e igiene degli alimenti -Veterinary public health and food 

hygiene a.a. 2018/2019; 

 D.R. n. 59 del 15.01.2019 avente ad oggetto: Prof. Luca MECHELLI 

Autorizzazione incarico membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto 

Zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche fino al 31.12.2021; 

 D.R. n. 78 del 21.01.2019 avente ad oggetto: “Prof. Luca MECHELLI 

Autorizzazione incarico membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto 

Zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche - rettifica D.R. n. 59 del 

15.01.2019”. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. ==        .                                         Senato Accademico del 23 gennaio 2019 

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

 

O.d.G. n. 14) Oggetto: Varie ed eventuali. 

 

 

Il Presidente raccomanda ai Direttori dei Dipartimenti di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali, Ingegneria e Medicina di allineare i rispettivi siti web allo standard 

grafico/layout di Ateneo proposto dalla Ripartizione Informatica (Modello Unipg-Sites). 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 Prende atto.  
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La seduta del Senato Accademico in composizione ordinaria termina alle ore 9:50 e 

successivamente si apre la seduta in composizione ristretta con voto riservato ai soli 

professori e ricercatori ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Regolamento Generale di 

Ateneo. 

 

Delibera n. 13                                        Senato Accademico del 23 gennaio 2019 

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

 

O.d.G. n. 15) Oggetto: Sostituzione di due membri nel Collegio di Disciplina 

per la restante parte del triennio 1° novembre 2016 - 31 ottobre 2019. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legali e Appalti – Ufficio Elettorale e Affari 

Generali 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l’art. 10; 

Visti gli artt. 27 e 16 comma 2 lett. h) dello Statuto di Ateneo, ai sensi dei quali il Collegio 

di Disciplina è nominato dal Rettore, su designazione del Senato Accademico, previo 

parere del Consiglio di Amministrazione; 

Visti gli artt. 76, commi 5 e 6, e 77 del Regolamento Generale di Ateneo, secondo cui, tra 

l’altro, il Senato Accademico provvede a designare in composizione ristretta, con voto 

riservato ai soli professori e ricercatori, i membri, titolari e supplenti, del Collegio di 

Disciplina, tra i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori di ruolo dell’Ateneo, 

tutti in regime di tempo pieno, con un’anzianità nel ruolo di almeno cinque anni, i quali 

sono nominati con decreto del Rettore; 

Visto, altresì, l’art. 83 del Regolamento Generale di Ateneo sul funzionamento del Collegio 

di Disciplina; 

Visto il Regolamento di funzionamento del Collegio di Disciplina, emanato con Decreto 

Rettorale n. 1190 del 25 giugno 2014, pubblicato sul sito web di Ateneo; 

Visto il D. R. n. 1687 del 28 ottobre 2016, con cui sono stati designati quali membri del 

Collegio di Disciplina, per il triennio 1° novembre 2016/31 ottobre 2019: 

tra i Professori Ordinari 

Bruno Bracalente   - membro effettivo - Presidente 

Alessandra Bellelli   - membro effettivo – Presidente supplente 

Luisa Cassetti   - membro effettivo 

Simona Carlotta Sagnotti - membro supplente; 

tra i Professori Associati  

Alessandra Valastro  - membro effettivo  

Mariangela Montagna  - membro effettivo  

Francesco Scaglione  - membro effettivo  



57 
 

 

Approvato nell’adunanza del 27 febbraio 2019 

Luciana Pesole   - membro supplente; 

tra i Ricercatori a tempo indeterminato  

Serenella Pieroni  - membro effettivo  

Federica Mannella  - membro effettivo  

Stefania Sartarelli  - membro effettivo  

Carlo Lorenzi   - membro supplente; 

Visto il successivo D.R. n. 796 del 29 maggio 2017, con cui sono stati nominati quali 

membri del Collegio di Disciplina, per la restante parte del triennio 1° novembre 2016/31 

ottobre 2019, tra i Professori Associati, il Prof. Ferdinando Treggiari, quale membro 

effettivo, in sostituzione della Prof.ssa Mariangela Montagna e il Prof. Fabio Raspadori, 

quale membro supplente in sostituzione della Prof.ssa Luciana Pesole; 

Visto il successivo D.R. n. 739 del 30 maggio 2018, con cui è stato nominato quale 

membro del Collegio di Disciplina, per la restante parte del triennio 1° novembre 2016/31 

ottobre 2019, tra i Professori Associati, il Prof. Francesco Clementi, quale membro 

effettivo, in sostituzione del Prof. Ferdinando Treggiari; 

Dato atto che, con D.R. n. 730 del 29 maggio 2018, è stata disposta la cessazione per 

volontarie dimissioni del Prof. Bruno Bracalente dall'ufficio di professore di ruolo di I fascia 

a decorrere dal 1° febbraio 2019; 

Dato atto che la nomina, con D.R. n. 2353 del 28 novembre 2018, della Dott.ssa Federica 

Mannella a professore di II fascia a decorrere dal 1° dicembre 2018, fa venir meno uno 

dei requisiti della designazione della stessa quale membro effettivo del Collegio di 

disciplina per la componente dei Ricercatori a tempo indeterminato; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Regolamento di funzionamento del 

Collegio di Disciplina, per la validità delle riunioni dell’organo de quo è necessaria la 

presenza di tutti i suoi membri effettivi o supplenti; 

Tenuto conto, altresì, che risulta necessario assicurare la regolare composizione 

dell’organo, in particolare della componente relativa sia ai Professori Ordinari sia ai 

Ricercatori a tempo indeterminato, perché sia rispettato il principio del “giudizio tra pari”, 

previsto dal medesimo art. 83 comma 1 del Regolamento Generale di Ateneo, operando 

la sostituzione dei due docenti citati; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione, chiamato ad esprimere il parere in merito 

alle suddette designazioni nel Collegio di Disciplina, si riunirà in data odierna 

successivamente alla presente seduta; 

Ritenuto di designare in sostituzione del Prof. Bruno Bracalente, quale membro effettivo 

per la componente dei Professori Ordinari, la Prof.ssa Simona Carlotta Sagnotti, già 

membro supplente del Collegio e, in sua sostituzione, quale nuovo membro supplente 

della componente dei Professori Ordinari il Prof. Luca Ferrucci; 

Ritenuto, altresì, di designare in sostituzione della Dott.ssa Federica Mannella, quale 

membro effettivo per la componente dei Ricercatori a tempo indeterminato, il Dott. Carlo 
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Lorenzi, anch’egli già membro supplente del Collegio per tale fascia di docenti e, quale 

nuovo membro supplente della componente dei Ricercatori a tempo indeterminato, la 

Dott.ssa Maria Beatrice Conti;  

Dato atto che il Prof. Luca Ferrucci e la Dott.ssa Maria Beatrice Conti devono risultare in 

possesso dei requisiti previsti dall’art. 27, comma 1, dello Statuto; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l’art. 10; 

Visti gli artt. 27 e 16 comma 2 lett. h) dello Statuto di Ateneo; 

Visti gli artt. 76, commi 5 e 6, 77 e 83 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Visto il Regolamento di funzionamento del Collegio di Disciplina; 

Visti i DD. RR. n. 1687 del 28 ottobre 2016, n. 796 del 29 maggio 2017 e n. 739 del 30 

maggio 2018; 

Visto il D.R. n. 730 del 29 maggio 2018, con cui è stata disposta la cessazione per 

volontarie dimissioni del Prof. Bruno Bracalente dall'ufficio di professore di ruolo di I fascia 

a decorrere dal 1° febbraio 2019; 

Visto il D.R. n. 2353 del 28 novembre 2018, con cui la Prof.ssa Federica Mannella è stata 

nominata Professore di II fascia a decorrere dal 1° dicembre 2018; 

Valutate e condivise le sostituzioni del Prof. Bracalente e della Dott.ssa Mannella nel 

Collegio di Disciplina dell’Ateneo per le componenti, rispettivamente, dei Professori 

Ordinari e dei Ricercatori a tempo indeterminato; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione, chiamato ad esprimere il parere in merito 

alle suddette designazioni nel Collegio di Disciplina, si riunirà in data odierna 

successivamente alla presente seduta; 

Condiviso di designare, in sostituzione del Prof. Bruno Bracalente, quale membro effettivo 

per la componente dei Professori Ordinari, la Prof.ssa Simona Carlotta Sagnotti, già 

membro supplente del Collegio e, in sua sostituzione, quale nuovo membro supplente 

della componente dei Proff.ri Ordinari il Prof. Luca Ferrucci; 

Condiviso di designare, in sostituzione della Dott.ssa Federica Mannella, quale membro 

effettivo per la componente dei Ricercatori a tempo indeterminato, il Dott. Carlo Lorenzi, 

anch’egli già membro supplente del Collegio per tale fascia di docenti e, quale nuovo 

membro supplente della componente dei Ricercatori a tempo indeterminato, la Dott.ssa 

Maria Beatrice Conti;  

All’unanimità 

 

DELIBERA 
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 di designare, per la restante parte del triennio 1° novembre 2016/31 ottobre 2019, 

quali membri effettivi del Collegio di Disciplina, acquisendo di seguito il parere del 

Consiglio di Amministrazione, fra i Proff.ri ordinari, la Prof.ssa Simona Carlotta 

Sagnotti, già membro supplente del Collegio e, in sua sostituzione, quale nuovo 

membro supplente della componente dei Proff.ri Ordinari, il Prof. Luca Ferrucci, fra i 

ricercatori a tempo indeterminato, il Dott. Carlo Lorenzi, anch’egli già membro 

supplente del Collegio e, quale nuovo membro supplente della componente dei 

Ricercatori a tempo indeterminato, la Dott.ssa Maria Beatrice Conti; 

 di rideterminare la composizione del Collegio di disciplina nel modo che segue: 

Professori Ordinari 

Alessandra Bellelli   - membro effettivo  

Simona Carlotta Sagnotti  - membro effettivo 

Luisa Cassetti  - membro effettivo 

Luca Ferrucci   - membro supplente 

 

Professori Associati  

Alessandra Valastro - membro effettivo  

Francesco Scaglione - membro effettivo  

Francesco Clementi  - membro effettivo  

Fabio Raspadori  - membro supplente 

 

Ricercatori a tempo indeterminato  

Serenella Pieroni  - membro effettivo  

Stefania Sartarelli  - membro effettivo  

Carlo Lorenzi  - membro effettivo  

Maria Beatrice Conti   - membro supplente 

 

Con successivo decreto rettorale si procederà, a mente dell’art. 27 dello Statuto di 

Ateneo, alla nomina dei predetti membri nei rispettivi ruoli agli stessi assegnati.  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

 

 

 

 

  



60 
 

 

Approvato nell’adunanza del 27 febbraio 2019 

Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del 

Senato Accademico del 23 gennaio 2019 termina alle ore 9:55. 

 

       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                          IL PRESIDENTE  

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

 

 

 

 

 


